Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale 1 - lett.b) –
“Interventi a favore di Minori Stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale”

“FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo
sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa”

Modulo

SCHEDA MODULO FORMATIVO
Durata

Push e pull factors e rotte

4 ore

Obiettivo formativo
Obiettivo del modulo è di fornire strumenti concettuali e categorie interpretative utili a comprendere le
migrazioni contemporanee in Europa e le trasformazioni economiche, sociali e culturali connesse al
fenomeno. In particolare, contenuti e metodologie saranno orientati a una problematizzazione delle letture
tradizionali degli eventi migratori, al fine di promuovere un dialogo critico sul tema e di restituire in parte la
complessità delle storie che sottendono questi processi.

Contenuti
Viaggi, migrazioni, mobilità: il diritto di partire, il diritto di restare
Geografie della frontiera: esclusione differenziata, processi di esternalizzazione, politiche della vulnerabilità
Push and pull factors: chi parte, da dove e perché
Le principali rotte verso l’Europa: carte, dati, rappresentazioni
Il Mediterraneo: una frontiera liquida
Dai dati alle storie: esercitazione in gruppi (cooperative learning)
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Attrezzature, strumenti e materiali didattici forniti
Proiezione della presentazione in powerpoint
Infografiche
Carta geografica muta di Africa e Europa; carta da lucido; matite colorate
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