SUMMER SCHOOL 2013
L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA: STORIE DI VITA E NARRAZIONI MEDIALI
III Edizione
Marina di Ragusa (RG) 23-28 Luglio 2013
La Summer School è promossa dall’Università degli Studi di Messina e dal
C.I.R.S.D.I.G. (Centro Interdipartimentale per le Ricerche sulla Sociologia del
Diritto, dell’Informazione e delle Istituzioni Giuridiche) per fornire un’occasione
d’incontro e di formazione avanzata sulle problematiche cruciali legate
all’immigrazione, con particolare attenzione alla costruzione mediale
dell’immigrazione, una narrazione dell’immigrazione intesa, pertanto, come oggetto
culturale.
La Summer School si propone come progetto formativo in grado di realizzare un
approfondimento scientifico in contesti speciali, luoghi lontani dai tradizionali
circuiti formativi, combinando studio e momenti di benessere e relax.
Il progetto didattico si fonda sulla correlazione tra lezioni tenute da qualificati
relatori, osservazione sul campo e la partecipazione attiva degli studenti.
Parte della scuola sarà dedicata, infatti, alla partecipazione ad attività significative per
la gestione dei flussi migratori. A discrezione degli studenti si potranno organizzare
in loco delle visite guidate nei luoghi del barocco siciliano, con l’obiettivo di
combinare un percorso specifico di formazione al contatto con la cultura locale. La
partecipazione alla Summer School consentirà il rilascio di crediti liberi, il calcolo dei
crediti sarà effettuato da ogni corso di laurea in relazione alle ore di lezione frontale
svolte, l’attività sul campo e lo studio individuale (48 ore).
Destinatari : 50 studenti, giovani laureati e professionisti.
Obiettivi : Le ricerche compiute sul tema dell’immigrazione in Italia non lasciano
dubbi circa il ritratto fornito dell’immigrazione proveniente dai paesi del Sud del
mondo e dell’Est europeo. Il triangolo “criminalità-clandestinità-arrivi” –
sottolineando i temi della legalità, della devianza e della sicurezza - riassume la
percezione del problema, con totale assenza del punto di vista del migrante.
In un periodo in cui si è dibattuto fortemente sul problema migratorio crediamo sia
fondamentale analizzare il modo in cui i media mettono in primo piano i protagonisti
di questi percorsi migratori.

Gli eventi che hanno come protagonisti gli immigrati sono, infatti, quasi sempre
decontestualizzati e privi di approfondimento critico. Il mancato approfondimento
delle reali problematiche connesse alla vita degli immigrati nel nostro Paese li fa
apparire come una categoria liminare dell’immaginario.
Studiare la costruzione discorsiva dell’immigrazione permette di riflettere sul ruolo
determinante del linguaggio, e quindi sull’importanza della sua negoziazione, dal
momento che i suoi effetti ricadono sulla regolazione delle pratiche sociali.
La Summer School è dedicata a studenti, giovani laureati e professionisti che
desiderano vivere un’occasione d’incontro e d’approfondimento con docenti ed
esperti del settore; il corso estivo avrà la durata di sei giorni e si svolgerà a Marina di
Ragusa dal 23 al 28 luglio 2013. I partecipanti avranno, inoltre la possibilità di
dedicare una delle giornate all’osservazione sul campo, potendo così analizzare da
vicino l’esperienza della migrazione.
Organizzazione dei lavori: Verranno articolati in giornate di lezioni frontali, case
history e tavole rotonde. Il programma completo del corso sarà comunicato
immediatamente dopo la chiusura del bando.
Direttore Scientifico: Prof. Domenico Carzo – Ordinario di Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi.
Segreteria scientifica ed organizzativa:
Dott.ssa Mariagrazia Salvo – Docente di Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi
Dott. Gaetano Pernice – Consigliere regionale ANPAS
Docenti: Docenti universitari, Professionisti e Ricercatori
Quota di partecipazione: per iscriversi alla Summer School è necessario compilare
entro il 10 maggio 2013 il modulo di pre-iscrizione allegato al bando (scaricabile sul
sito dell’Università degli Studi di Messina, www.unime.it).
La quota di partecipazione al corso è di 100 euro per coloro che scelgono di non
usufruire dei servizi alberghieri.
Gli studenti che opteranno per l’iscrizione comprensiva di alloggio saranno ospitati in
camere triple presso l’albergo 3 stelle Baia del Sol pagando la quota di iscrizione di
380 euro (Potranno usufruire così di tutti i servizi dell’albergo: spiaggia riservata,
piscina, attività sportive). Sono previste convenzioni per i partecipanti presso vari
ristoranti e pizzerie della zona.
Il corso sarà attivato solo a raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti.
Nel caso in cui le domande d’iscrizione fossero superiori al numero massimo di
studenti previsti (50), il comitato scientifico e organizzativo procederà alla selezione
dei partecipanti in base al curriculum vitae et studiorum.

Istruzioni per l’iscrizione: Compilare il modulo di pre-iscrizione scaricabile dal sito
dell’Università di Messina (www.unime.it) ed inviarlo entro il 10 Maggio alla
dott.ssa Mariagrazia Salvo all’indirizzo msalvo@unime.it; unitamente alla
domanda dovrà essere inviato un curriculum vitae et studiorum ed una copia del
bonifico bancario di 150 Euro (per coloro che intendono soggiornare) o di 100 euro
(per chi sceglie solo di frequentare le lezioni) sulle seguenti coordinate:
DISPUTE RESOLUTION SRL
IBAN: IT 06A0200816940000101519006, con la causale: prescrizione alla
Summer School 2013 L’immigrazione in Italia

La quota di pre-iscrizione sarà rimborsata solo nel caso in cui non si
raggiungesse il numero minimo di studenti previsto per l’attivazione del Corso.
Se il numero dei partecipanti dovesse essere superiore al numero massimo previsto
(50) si procederà ad una selezione, la graduatoria verrà resa nota entro il 15 maggio
2013.
Entro il 20 maggio 2013 gli ammessi che hanno scelto l’opzione con alloggio
avranno l’obbligo di versare in unica soluzione la quota di 230 Euro.
Se tra gli ammessi non sarà effettuato il pagamento si procederà allo scorrimento
della graduatoria.
Informazioni: Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Mariagrazia Salvo
(msalvo@unime.it)

