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La faglia mediterranea libera senza sosta, da Nord a Sud e nel melting pot mediorientale, sismi politici e culturali che sfidano alla conoscenza e al 

governo chi, nelle università, nelle amministrazioni statali, nella cooperazione, si occupa di sistemi democratici, di politiche migratorie, di politiche 

linguistiche, di dialogo interculturale. Di questi attori, la winter school pone al centro la responsabilità di produrre e disseminare conoscenza - multi e 

interdisciplinare - orientata ad incrementare le condizioni di possibilità di azioni efficaci di inclusione, negoziazione e scambio. 

Destinatari: laureati in Lingue, Scienze Politiche, Scienze per la cooperazione e lo sviluppo, Servizio Sociale, Psicologia, Filosofia, 

Giurisprudenza; funzionari statali e operatori nei settori della cooperazione, della mediazione culturale, dell’istruzione.  

Durata: 54 h (9 cfu);  quota di partecipazione: €150.00 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato finale rilasciato dall’Università degli studi di Catania e dall’Università degli studi della 

Calabria. 

 

Comitato organizzativo e scientifico: 

- Santo Burgio (SDS, Ragusa – Università degli studi di Catania) 

- Francesco Raniolo (DISPS – Università della Calabria, Cosenza) 

- Renato Meli (Presidente Fondazione San Giovanni Battista) 

- Chiara Facello ( PhD - Fondazione San Giovanni Battista) 

- Giacomo Anastasi (Centro Mediterraneo “Giorgio La Pira”) 

- Mauro Puzzo (UNCHR – Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati) 

- Souadou Lagdaf (SDS, Ragusa – Università degli studi di Catania)  



                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                  

PROGRAMMA  
Lunedì Martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 
08.30 registrazione 
partecipanti 
 
10.00 – 11.30  
Presentazione Winter 
School: 
 

SANTO BURGIO 
(Università di Catania) 

FRANCESCO 
RANIOLO (Università 
della Calabria) 

RENATO MELI 
(Fondazione San 
Giovanni Battista 

GIACOMO ANASTASI 
(Centro Mediterraneo 
“Giorgio La Pira”) 

08.30 – 14.30 
 
Migrazioni, sviluppo 
sostenibile e territori 
ALESSANDRA 
CORRADO (Università 
della Calabria) 
 
La governance 
multilivello 
dell'accoglienza e le 
nuove frontiere 
dell'abitare 
interculturale 
MARIAFRANCESCA 
D'AGOSTINO  
(Università della 
Calabria) 
 
 

08.30 – 14.30 
 
Evoluzione dei 
fenomeni migratori e 
ristrutturazione del 
sistema di 
accoglienza 
ANTONIO LA 
MONICA  
ENRICO MALLIA 
(Fondazione San 
Giovanni Battista) 
 

8.30 – 14.30  
 
La crisi migratoria nel 
Mediterraneo tra 
progettualità e 
narrazioni 
GIACOMO 
ANASTASI (Fo.Co. 
Onlus/Centro 
Mediterraneo La Pira) 
 
 

8.30 – 14.30 
 
Diritti e doveri di 
cittadinanza 
BRUNO GIORDANO 
(Magistrato Corte di 
Cassazione) 
 
WORKSHOP a cura 
UNHCR 
 
Temi: 
 
- Movimenti migratori: 
motivi di fuga, 
percorso migratorio 
ed integrazione socio- 
culturale  
 
- La cura delle 
esperienze 
traumatiche dei 

8.30 -14.30 
 
La complessità delle 
mobilità umane: 
narrazioni, percezioni, 
e dati di realtà 
GIACOMO 
ANASTASI 
(Centro Mediterraneo 
Giorgio La Pira) 
 
Il fenomeno 
migratorio tra 
giornalismo e 
narrazioni 
LORENZO TONDO 
(corrisponde italiano 
di “The Guardian”) 
 
“Mother Eritrea” 
DANIEL WEDY 
KORBARIA 



                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                  

MAURO PUZZO 
(UNCHR – Alto 
Commissariato Nazioni 
Unite per i Rifugiati 

 

migranti dallo sbarco 
alla Polis 
 
 

(scrittore) 
 

11.30- 14.30 
 
Questioni di politica 
linguistica: la scuola 
come soglia 
dell’integrazione  
DARIA MOTTA 
(Università di C atania) 
 
La pragmatica della 
comunicazione: cosa 
significa comunicare 
SABINA FONTANA 
(Università di Catania) 
  
Mediazione 
interculturale e gestione 
dei conflitti  
SOUADOU LAGDAF 

 In-habitaction: 
imparare ad essere 
città 
CAMILLO BOANO 
University College 
London 
 

Guerre e crisi 
umanitarie nel 
Mediterraneo: il caso 
Siria e il ruolo della 
cooperazione 
internazionale 
CRISTINA 
ROCCELLA 
(UNICEF) 
 

  



                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                  

(Università di Catania) 
 

14.30 pranzo 
 

14.30 pranzo 14.30 pranzo 13.30 pranzo 14.30 pranzo  

15.00 registrazione 
partecipanti 
 

     

15.30-19.30 
 
Terre di guerra 
 
Workshop sul film  
“Autoritratto siriano – 
Eau argentèe” 
(2014) 
 
A cura di  
DANILO AMIONE 
(Accademia di Belle 
Arti) 

15.30 -18.30 
 
Le sfide delle 
democrazia tra 
eguaglianza e libertà 
FRANCESCO 
RANIOLO 
(Università della 
Calabria) 
 

15.30 – 19.30 
 
Accoglienza e 
inclusione: quali 
spunti per il futuro? 
Esperienze degli enti 
gestori dei progetti 
SIPROIMI (ex 
SPRAR)  
GIUSEPPINA 
CAVALIERI 
FEDA NASERI 
(Fondazione San 
Giovanni Battista 
 
Vecchie e nuove 
migrazioni a 

15.30 – 18.30 
 
Cooperazione 
transfrontaliera e 
innovazione sociale 
nel Mediterraneo 
ROSARIO SAPIENZA 
(Impact Hub) 

15.30-19.30 
 
WORKSHOP a cura 
UNHCR 
 
Temi: 
 
- Flussi migratori e 
tratta di esseri umani 
 
- Gestione dei 
rifugiati, diritti e tutela 
umanitaria 
 

 



                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                  

confronto: una 
diaspora giovanile? 
RENATO MELI 
CHIARA FACELLO 
(Fondazione San 
Giovanni Battista) 
 

 


