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L’11° edizione della Summer School è promossa 
dall’Università degli studi di Palermo. Il Corso ha la durata 
di cinque giorni full-time e si svolgerà a Lampedusa. 

 
Requisiti 
Laurea triennale, laurea specialistica/magistrale o lau-
rea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente 
conseguito presso Università straniere.  
 
Obiettivi e programma formativo  
L’11° edizione è dedicata al tema delle displaced lifes dei 
rifugiati da un punto di vista teorico-metodologico, socio-
politico e pratico-applicativo. Lo scopo è continuare il dibat-
tito scientifico sulle politiche e le pratiche concernenti le 
migrazioni forzate e ai rifugiati, fornendo un’occasione per 
riflettere sui fenomeni migratori in corso e sulla “crisi” 
d’integrazione che interessa l’U.E. e i Paesi del bacino del 
Mediterraneo, attraverso il ricorso a esperienze di ricerca e 
a contributi interdisciplinari (antropologici, sociologici, psi-
cologici, giuridici, etc.), sul sistema UE di respingimento e 
crisi migratoria; pratiche di accoglienza dei rifugiati e man-
dato sociale delle comunità locali dei paesi di arrivo; minori 
stranieri non accompagnati; narrati ed esperienze di adat-
tamento delle displaced lifes. 

 
Struttura del corso 
Le attività d’aula, i laboratori e le tavole rotonde si svolge-
ranno da lunedì (h 12:00) a venerdì (14:30). Sono previste 

visite didattiche nei luoghi salienti del contesto lampedusa-
no, dove condurre un dibattito critico e di condivisione tra i 
partecipanti riguardo a esperienze/ricerche sul campo. Al 
termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipa-
zione e il riconoscimento di 6 cfu, a chi abbia frequentato 
almeno il 90% delle ore e abbia superato il test finale. La 
lingua ufficiale è l’inglese. 
 
Alloggio  
I partecipanti possono usufruire di tariffe agevolate contat-
tando il Tour Operator Sogni nel blu 
http://www.sogninelblu.it/contatti.asp 

 
Per partecipare  
Occorre compilare il modulo al seguente link 
www.migrationsummerschool.com entro il 31 marzo 2017. 
I partecipanti selezionati, secondo una graduatoria redatta 
dal direttore della Scuola, riceveranno notifica entro il 7 
aprile e iscriversi entro il 30 aprile.  
 
Quota di partecipazione: € 300 
Comprende materiale didattico, pranzi di lavoro e coffee 
breaks.   

http://www.migrationsummerschool.com/
http://www.sogninelblu.it/contatti.asp
http://www.migrationsummerschool.com/


 Monday 19.6 Tuesday 20.6 Wednesday 
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Thursday 

22.6 

Friday 23.6 

Morning Arrival Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 

Welcome 

Words & 

Light lunch 

Branislav 
Radeljic 
(University of 
East London) 
 
 
Migration in the 
context of 
European 
identity 
 
 
 
Coffee break 
 
Maurizio 
Ambrosini 
(Milan 
University)  
Migrations and 
asylum beyond 
stereotypes 

Fulvio Vassallo 
Paleologo  
(Palermo 
University/Adif) 
 
Law 
enforcement 
without the rule 
of law: the 
central 
Mediterranean 
route 
 
Coffee break 
 
Synnøve 
Bendixsen  
(University of 
Bergen) 
Irregular 
migration and 
border 
constructions 
 

Massimo 
Scalia, 
(Roma La 
Sapienza 
University) 
 
Climate 
change and 
environmental 
exodus 
 
 
 
Coffee break 
 
Pio D’Emilia 
(SkyTg24) 
Roundtable 
 
 

Sabrina 
Avakian, 
(Unicef)  
 
 
 
Unicef child 
protection tool 
kit: child rights 
and child 
protection 
system 
 
Coffee break 
 
Visit to 
hotspot 
surrounding 
area 
 
 

Lunch 

13:00 

 Light 

lunch 

 

Light 

lunch 

 

Light 

lunch 

 

Light 

lunch 

 

Afternoon  

14:30 

Attendees’ 

presentation 

& Team 

building 

 

Annamaria 
Fantauzzi 
(Turin 
University/ 
MSH Paris 
Nord) 
 
Unaccompanied 
minors: 
anthropological 
issues from 
Lampedusa and 
Pozzallo  
 
Walking 
interview with 
local refugees 

Sea Reserve 
Nature boat 
tour 

Visit to Unicef   
Child-friendly 
space/ 
ambulatory  
care 

Questionnaire 
& Closing 
activities 

Evening Free time Docu-film Free time Social dinner  

 

 


