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Modalità di iscrizione:
www.univr.it ( Didattica e Offerta formativa - Master - Scienze Umane Master universitario
universitari in Studi rom per il contrasto all'antiziganismo)
'antiziganismo)
Link diretto:
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Il Master è riconosciuto da
UNAR (Ufficio
Ufficio Nazionale
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
presso la Presidenza
Presiden del Consiglio dei Ministri)
come iniziativa nazionale di rilievo
per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni etnicoetnico-razziali.

CHI Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata "Francesca Cappelletto" (CREAa)
Direttore del Master: Leonardo Piasere
Comitato scientifico: Laura Calafà, Suzana Jovanovic, Annamaria Meneghini, Valentina
Moro, Leonardo Piasere, Stefania Pontrandolfo, Eva Rizzin, Carlotta Saletti Salza, Cristina
Simonelli, Gianluca Solla, Sabrina Tosi Cambini
COSA

Master di I livello in
STUDI ROM PER IL CONTRASTO ALL'ANTIZIGANISMO
(Antropologia culturale e sociale dei mondi rom - Lingue e letterature rom - Antropologia
storica e storia dei rapporti rom/non-rom - Diritto e Scienza politica - Antiziganismo,
razzismo e psicologia - Interventi di contrasto all'antiziganismo)

COME Corso di studio annuale con frequenza biennale part-time per un totale di 60 CFU:
389 ore di didattica (frontale, esercitazioni, studi di caso, testimonianze, filmati);
200 ore di stage e/o ricerca sul campo e/o ricerca d'archivio;
175 ore per la prova finale (con project work o ricerca diretta)
DOVE Aule dell'area di Formazione e Filosofia dell'Università degli Studi di Verona
QUANDO Da gennaio 2016 a settembre 2017; incontri mensili o bimensili il venerdì mattina e
il sabato pomeriggio
PERCHÈ Per acquisire conoscenze antropologiche sulla storia, società, letteratura e lingua di
Rom e Sinti in vista della valorizzazione del loro patrimonio culturale; per acquisire
conoscenze sulla storia, la psicologia, la politica e la pratica contemporanea dell'antiziganismo
in vista di una sua decostruzione ragionata e critica e in vista della costruzione di competenze
antropologiche, psicologiche e giuridiche per contrastarlo.
PER CHI Per tutti coloro che sono in possesso di una laurea triennale, magistrale o
quadriennale: insegnanti ed educatori; assistenti sociali; personale medico e socio-sanitario;
decisori politici; funzionari pubblici e tecnici comunali; giornalisti e operatori dei media;
personale dei servizi di sicurezza; personale dei servizi giudiziari; funzionari di partiti politici
e di organizzazioni sindacali; volontariato sociale e culturale; personale di imprese pubbliche
e private; attivisti, studiosi e politici rom e sinti. Per coloro che desiderano potenziare le
proprie conoscenze e competenze in qualità di cittadino di questo mondo.
CON CHI Con docenti e tutor rom e non rom di acclamata competenza ed esperienza a livello
nazionale e internazionale

Il Master è accreditato dalla Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA)

