PROFILO DOCENTI
SIMONE ANDREOTTI
Presidente della Cooperativa In Migrazione. Direttore del Centro di
Accoglienza “Casa Benvenuto”. Un’esperienza diretta nella direzione di
strutture d’accoglienza iniziata nel 1999 come responsabile del campo
profughi di Karavastas, in Albania. Dopo anni di lavoro nel settore della
protezione civile, nel 2007 viene nominato dal Gabinetto del Sindaco del
Comune di Roma Direttore del Centro Polifunzionale Enea del Ministero
dell’Interno e del Comune di Roma che accoglieva 400 ospiti. Nel 2011 ha
coordinato il progetto sperimentale “Laboratori per l’Autonomia” della
Provincia di Roma e del Ministero dell’Interno, teso alla presa in carico di
160 richiedenti asilo vulnerabili presso il CARA di Castelnuovo di Porto
(RM). Dal 2013 al 2017 ha coordinato un Progetto SPRAR di Roma Capitale
con 24 beneficiari. Formatore esperto sui temi dell’asilo, con particolare
riferimento alla direzione e alla gestione dei centri d’accoglienza.

MARCO OMIZZOLO
Responsabile Scientifico di In Migrazione e Presidente di Tempi Moderni.
Ricercatore Eurispes e Amnesty International Italia, è autore di numerosi
saggi e ricerche nazionali ed internazionali su caporalato e tratta
internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo. È stato visiting professor
presso la Guru Nanak University e Lovely University (India). Collabora con il
master “Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali”
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con il corso di alta formazione
dell’Università di Pisa “Tutela dei diritti dei migranti”, con l’Università degli
studi di Milano “Bicocca" e con varie redazioni (L’Eurispes, L’Espresso, La
Repubblica.it e Articolo21). Membro della consulta nazionale legalità della
CGIL. Nel 2019 è stato insignito del riconoscimento di “Cavaliere della
Repubblica” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il suo
impegno e i risultati conseguiti contro il caporalato e le mafie nell’Agro
Pontino.

GIOVINO GINNETTI
Psicologo e psicoterapeuta lavora nel settore sociale con diverse tipologie
di utenza e in vari ruoli professionali. Con In Migrazione SCS dal 2015.
Con i rifugiati e beneficiari ha lavorato presso il Centro Polifunzionale Enea
del Ministero dell’Interno e del Comune di Roma e presso il C.A.R.A. di
Castelnuovo di Porto, nell’ambito del progetto “Laboratori per l’autonomia”
della Provincia di Roma e del Ministero dell’Interno. Ha operato a lungo con
e per i portatori di handicap sia fisici che psichici con alcune cooperative
sociali. In tale ambito si è occupato di assistenza e di interazione sociale a
favore di persone disabili, adolescenti e minori inseriti nel contesto
scolastico. Come docente ha svolto attività di formazione d’aula, nell’ambito
di materie psicologiche, per conto delle seguenti società: I.R.I. Management
S.p.A., Albafor S.r.L., E.N.F.A.P. U.I.L.; e con l'A.S.P.I.C. (Associazione per
lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità).

Il corso di formazione si colloca all'interno del Progetto MinPlus - Modello di governance territoriale per
l'accoglienza e l’integrazione dei Richiedenti Protezione Internazionale

