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AREA: Il Secolo delle Migrazioni

C39-Migrazioni oggi: un'emergenza educativa
Obiettivo:

Il corso si propone di fornire una conoscenza più accurata del fenomeno, di mettere a
fuoco le cause prevalenti degli attuali flussi migratori, di conoscere meglio i paesi di
provenienza degli immigrati, di studiare in che modo si affronta il problema anche nella
nostra città.
Avendo come obiettivo formativo quello di fornire le conoscenze di base per la
comprensione del complesso fenomeno delle migrazioni contemporanee, il corso è aperto
a tutta la cittadinanza ed è pensato e strutturato anche per poter costituire un momento
di aggiornamento professionale per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
Data la rilevanza sociale del fenomeno e il rilievo educativo dei temi affrontati, sarà cura
degli organizzatori promuovere il corso presso tutti gli operatori scolastici e le famiglie
degli studenti.

Sede del Corso:

Liceo Artistico Klee-Barabino - via Orti Sauli, 34

Tipo Lezione:

frontale

Orario:

17:00 - 19:00

Numero lezioni:

10

A cura di:

Renato Carpi Andrea Torre

Prezzo €:
NOTE

30
Il Progetto è stato elaborato in collaborazione con Algebar e il Centro Studi Medì e in
convenzione con l'Associazione Proteo Fare Sapere.
Le lezioni si svolegranno nell'aula magna della sede

PROGRAMMA

1) martedì 14 febbraio 2017

Temi generali
I nuovi scenari delle migrazioni - Mauro SPOTORNO

2) martedì 21 febbraio 2017

Temi generali
Le dinamiche migratorie in Italia - Evoluzione e caratteristiche salienti Maurizio AMBROSINI

3) martedì 28 febbraio 2017

Lo scenario migratorio mediterraneo
Lampedusa vista da sud. Una prospettiva africana sul Mediterraneo Giorgio MUSSO

4) martedì 7 marzo 2017

Lo scenario migratorio mediterraneo
La Libia e le migrazioni dall'Africa sub-sahariana - Antonio M. MORONE

5) martedì 14 marzo 2017

Lo scenario migratorio mediterraneo
La destrutturazione del Medio Oriente e i suoi effetti sulle migrazioni
mediterranee - Carlo DEGLI ABBATI

6) martedì 21 marzo 2017

Approfondimenti tematici
I giovani e le spinte migratorie nel sud del mediterraneo: il caso della
Tunisia - Luca QUEIROLO PALMAS
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7) martedì 28 marzo 2017

Approfondimenti tematici
La devianza e le voci dal carcere - Doriano SARACINO

8) martedì 4 aprile 2017

Gli stranieri tra di noi
30 anni di immigrazione a Genova e in Liguria - Andrea T. TORRE

9) martedì 11 aprile 2017

Gli stranieri tra di noi
Le migrazioni dall'America Latina a Genova - Francesca LAGOMARSINO

10) martedì 18 aprile 2017

Gli stranieri tra di noi
Insegnare le migrazioni: spunti didattici - Paola BOSCHIERI

UniAuser Genova
Sede e segreteria
Via Balbi, 29/5 16126 Genova
A 50 mt. Dalla stazione Principe e dalle fermate Amt
Per informazioni e iscrizioni
Tel. 010 2531047-48 335 1788666
segreteria@uniausergenova.net
www.uniausergenova.org
Orari:
Dal Lunedì al Giovedì,
ore 14:30-17:30;
Giovedì mattina,
ore 9:00-12:00
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