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Il bando del master e la domanda di
partecipazione alla selezione per
l’ammissione al master sono disponibili
all’indirizzo
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5298.html
Le attività didattiche si svolgeranno presso
la Facoltà di Scienze della Formazione, e
Dipartimento di Studi Sociali, Via Laura, 48,
e presso il Dipartimento di Studi sullo Stato,
Via delle Pandette, 21 – 50127 Firenze.
La domanda di ammissione dovrà essere
consegnata alla Segreteria Post-Laurea per i
Master ed Esami di Stato – Via P.A. Micheli,
30 – 50121 Firenze entro le ore 13:00 del
giorno 20 gennaio 2010.
La selezione dei candidati all’iscrizione al
Master
consiste
nella
valutazione
dei
curricula
e
dei
titoli
presentati.
La
graduatoria degli ammessi sarà pubblicata il
giorno 21 gennaio 2010 sul sito web
all’indirizzo
http://www.unifi.it/polocs1
in
corrispondenza del titolo del master oggetto
del presente bando.
Tasse di iscrizione
L’importo della quota di iscrizione al corso è
di € 2.000,00. La quota di iscrizione dovrà
essere pagata in due rate di pari importo,
la prima rata entro la data di scadenza delle
iscrizioni, la seconda rata entro il 16 giugno
2010.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento
contattare la segreteria didattica del
Master.

Praesent
Master I livello - interfacoltà
congue sapien
Coordinatori: proff. Andrea SPINI, Francesco
sit amet
justo.
MARGIOTTA
BROGLIO,
Giovanna CAMPANI

Il Master è organizzato congiuntamente dal
Dipartimento di Studi Sociali (Facoltà di Scienze della
Formazione) e dal Dipartimento di Studi sullo Stato
(Facoltà di Scienze Politiche).
Il Master è finalizzato a formare figure professionali
ad alta specializzazione in grado di condurre ricerche
e di progettare e sviluppare interventi e politiche di
tutela, promozione e valorizzazione delle minoranze
vecchie e nuove nel contesto dell'Europa allargata.
L'approccio si profila come multidisciplinare,
chiamando in causa competenze pedagogiche,
sociologiche, giuridiche, storiche ed economiche.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E
DI SCIENZE POLITICHE

MASTER INTERFACOLTA’
DI I LIVELLO

VECCHIE E NUOVE
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ALLARGATA

Le competenze specifiche previste dal programma
condurranno ogni partecipante a riconoscere gli
aspetti socio-educativi e giuridico-politici dei
fenomeni di esclusione legati all'appartenenza
religiosa, linguistica, culturale, di genere, nazionale:
analizzare l'impatto dei diversi contesti sul divenire
sociale ed economico dei diversi gruppi sociali
minoritari (inclusi migranti e rifugiati/e); sviluppare
metodologie di ricerca originali in ambiente
plurietnico e pluri-culturale; controllare il processo di
analisi e la valutazione delle pratiche di intervento;
gestire interventi in contesti locali, nazionali e
internazionali, nella dimensione della cooperazione
allo sviluppo, delle pari opportunità e del dialogo
interreligioso.
Per contatti e informazioni:
Dott.ssa Tiziana Chiappelli (segreteria didattica)
masterminoranze@gmail.com;
tiziana.chiappelli@gmail.com; (+39) 328 5675209

I LLUSTRAZIONE DI E LIAS P ALIDDA
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DIP. DI STUDI SOCIALI
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
DIP. DI STUDI SULLO STATO

Suspendisse
potenti.

Master Interfacoltà di I Livello
Facoltà di Scienze della Formazione in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche

Vecchie e nuove minoranze. Competenze interculturali per l’Europa allargata
I Level Master on

I fenomeni dell’esclusione e discriminazione
connessi alle minoranze – sia storiche che risultato di
più recenti movimenti migratori – marcano
fortemente l’insieme delle società contemporanee
coinvolte nella globalizzazione e in particolare sono
uno dei temi emergenti a livello europeo e mondiale.
La globalizzazione dei problemi legati all’esclusione
di gruppi minoritari necessita processi di formazione
e di intervento che tengano conto del contesto
internazionale con un approccio comparativo. Tra le
finalità del Master, oltre a una conoscenza storica
sociale e giuridica approfondita delle minoranze –
con particolare riferimento alla situazione europea –
si segnala la promozione dei diritti e delle pari
opportunità allo scopo di garantire a donne e a
uomini di qualsiasi provenienza la possibilità di
accesso a risultati uguali nel lavoro, nella società e
nella rappresentanza politica, eliminando gli effetti
di discriminazione e disuguaglianza.
Il profilo professionale del master offre
l’approfondimento di conoscenze formali e
professionali nonché una formazione alle pratiche di
intervento e promozione specifiche nell’ambito delle
minoranze storiche, dell’immigrazione, dell’asilo,
dell’esclusione sviluppando un approccio critico,
iscritto in una prospettiva di equità giuridica e socio
educativa.

I moduli del Master:
1. Minoranze vecchie e nuove: definizioni e
contesti

“Old and new minorities. The
Intercultural Competencies for
Enlarged Europe”

Phenomenon
of
exclusion
and
discrimination against minorities –both
historical
and
connected
to
recent
migrationsmark
contemporaneous
analisi intra‐ e inter‐
globalized societies, and in particular
they are one of the most worrying
emerging
topic
at
European
and
rldwide level.
‐ Donec vehicula mauriswino est

Il concetto di minoranza nel contesto globale
Il genere come categoria di
culturale
Le nuove minoranze

2.
Stato
nazionale,
cittadinanza,
multiculturalismo: modelli storici e teorici di
inclusione/esclusione delle minoranze
Definizione giuridica di minoranza tra stato
nazionale e prospettiva europea
Nuove minoranze: processi di esclusione ed
inclusione
3. Tutela internazionale delle minoranze
Le minoranze nella normativa delle Nazioni Unite e
nel diritto del Consiglio d’Europa
Il dialogo interreligioso e gli organismi
rappresentativi in EU‐27
Il dialogo interreligioso per l’integrazione delle
minoranze
Il master prevede uno stage formativo presso enti
e strutture nazionali e internazionali.
TOTALE CFU 60

In order to contrast minority groups’
exclusion
and
to
develop
social
cohesion, Europe needs professionals
able
to
take
into
consideration
International contexts and comparative
approaches.
The interuniversity I Level Master on
“Old
and
new
minorities.
The
intercultural Competences for Enlarged
Europe”
(University
of
Florence,
Department of Social Studies, Science
of Education and State Studies) aims to
form professional figures with a high
specialization in the sector, equipped
of multidisciplinary competencies, able
to conduct original theoretical and field
researches and to project innovative
policy actions for the empowerment of
old and new minorities in European
context.
The approach is multidisciplinary, using
pedagogical,
sociological,
juridical,
historical
and
economical
competencies.

