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Cosa vuole dire SuXr? 
SuXr, da leggersi “super”, è l’acronimo di “studenti 
universitari per i rifugiati”. Il progetto si inserisce 
nell’ambito dell’iniziativa “studenti richiedenti asilo in 
Università”, una collaborazione tra Università degli Studi di 
Trento, Provincia autonoma di Trento e Cinformi che ha lo 
scopo di agevolare l’inserimento sociale di rifugiati e 
richiedenti asilo attraverso l’interazione con l’Ateneo e con 
la componente studentesca. 

Quali sono gli obiettivi del progetto? 
L’obiettivo primario del progetto è sensibilizzare e 
(in)formare gli/le studenti sul tema dei rifugiati e 
richiedenti asilo politico, in un’ottica di comprensione 
partecipata del fenomeno. Parallelamente il progetto mira 
ad avvicinare gli/le studenti al mondo del volontariato, 
prospettando un momento di incontro tra domanda-offerta. 
Si auspica che, al termine delle ore di attività previste dal 
progetto, ci possa essere, da parte di chi vi ha preso parte, 
un interessamento personale e un mantenimento di 
disponibilità verso le attività proposte dalle associazioni 
attive in questo, o in altri, settori del volontariato. 

Cosa prevede la partecipazione al progetto? 
La partecipazione è aperta a tutti gli/le studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Trento. Il corso si articolerà in  6 
incontri formativi, con docenti di varie discipline, preceduti 
da un incontro di presentazione del progetto durante il 
quale le associazioni coinvolte nel progetto presenteranno 
le proprie attività. 
La/lo studente dovrà mettersi autonomamente in contatto 
con l’associazione che ritiene più vicina ai propri interessi e 
iniziare il percorso di volontariato (75 ore da svolgere 
indicativamente nell’arco di un anno). L’attività di 
volontariato può essere svolta prima, durante o al termine 
della parte formativa. 

Calendario 
Incontro informativo con le Associazioni 
Martedì 16 Ottobre, ore 14:30 
Sala Conferenze, Dipartimento di Economia e Management 

Incontri formativi 
 Mercoledì 14 novembre, ore 18:00 
Sala Conferenze, Dipartimento di Economia e Management 

“Il sistema di accoglienza italiano di richiedenti e beneficiari 
di protezione internazionale” 
Simone Penasa, Dip. Facoltà di Giurisprudenza 

 Mercoledì 21 novembre, ore 18:00 
Aula 2A, Dipartimento di Economia e Management 
“I rifugiati: una prospettiva storica” 
 Giuseppe Sciortino, Dip. Sociologia e Ricerca Sociale 

 Mercoledì 28 novembre, ore 18:00 
Sala Conferenze, Dipartimento di Economia e Management 

“Aspetti psicologici nel lavoro con i rifugiati” 
Ezio Elasdi, Dip. Psicologia e Scienze Cognitive 

 Giovedì 6 dicembre, ore 18:00 
Sala Conferenze, Dipartimento di Economia e Management 

"Repertori e competenze linguistiche di rifugiati" 
Patrizia Cordin, Dip. Lettere e Filosofia 

 Mercoledì 12 dicembre, ore 17:30 
Sala Conferenze, Dipartimento di Economia e Management 

“Questioni di genere nelle migrazioni forzate” 
Ester Gallo, Dip. Sociologia e Ricerca Sociale 

 Martedì 18 dicembre, ore 18  
Sala Conferenze, Dipartimento di Economia e Management 

“Geografia in movimento”  
Professoressa Angela Alaimo 

 
Che attività di volontariato si possono svolgere? E dove? 
Le attività dipendono dall’associazione presso la quale si 
intende svolgere il volontariato. Queste sono alcune delle 
possibili attività svolte nelle precedenti edizioni di SuXr: 
lezioni di informatica di base (nelle aule di UniTrento); 
accompagnamento sul territorio; attività sportiva; 
conversazione e insegnamento della lingua italiana; 
assistenza giuridica; volontariato Tandem; orientamento al 
lavoro; sensibilizzazione nelle scuole; organizzazione 
iniziative culturali. Le associazioni svolgono attività 
sull’intero territorio provinciale, quindi il volontariato può 
essere svolto sia nei principali centri che nelle realtà 
periferiche. Le associazioni coinvolte sono: Centro Astalli 
Trento, Atas Onlus, Fondazione Comunità Solidale, 
Kaleidoscopio, Infusione, Cooperativa Arcobaleno, 
Associazione More, Il gioco degli specchi, Famiglia Materna. 

Come e quanti CFU vengono riconosciuti? 
I crediti assegnati sono 3. Per ottenerli sarà necessario 
frequentare almeno 4 degli incontri formativi sui 6 proposti 
e svolgere 75 ore di volontario presso una delle associazioni 
coinvolte nel progetto. Concluse le ore di volontariato la/lo 
studente dovrà compilare l’apposito modulo, facendolo 
sottoscrivere da un referente dell’associazione presso cui si 
è svolta l’attività. Il modulo compilato e firmato andrà 
inviato all’indirizzo email suxr@unitn.it per l’assegnazione 
automatica dei CFU. Per gli/le studenti iscritti al 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e alla Laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza i crediti saranno 
curriculari (crediti a libera scelta), per il Dipartimento di 
Psicologia e Scienze Cognitive potranno valere quali crediti 
di tirocinio, mentre per gli altri Dipartimenti saranno 
considerati sovrannumerari. 

Altre domande?  

Scrivi a suxr@unitn.it o visita la pagina 

https://www.unitn.it/suxr-studenti-rifugiati, dove troverai 

il calendario sempre aggiornato, i link alle associazioni, le 

presentazioni degli incontri, il modulo per il riconoscimento 

dei crediti e altre utili informazioni. 
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