Progetto MIGRANTS
UniPa inaugura il progetto MIGRANTS a Tunisi

L’Università degli Studi di Palermo è capofila del progetto - Erasmus+ CPHE-JP
"MIGRANTS" - che vede il coinvolgimento di una rete internazionale di università e di enti
che si occupano di politiche migratorie, cooperazione internazionale e tutela dei diritti umani
nella regione Euro-Mediterranea.
Il progetto, di cui è responsabile scientifico e coordinatore per UniPa, la prof.ssa Serena
Marcenò del Dipartimento Culture e Società, coinvolge la University of Tunis El Manar
(Tunisia), la University of Tunis (Tunisia), la University of La Manouba (Tunisia), la University
of Granada (Spagna), la University of Westminster (United Kingdom), la COSPE Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, la UNIMED - Unione delle Università del
Mediterraneo e il CLEDU - Clinica Legale per i Diritti Umani (Università degli Studi di
Palermo).
“MIGRANTS” prende il via a Tunisi con i primi due eventi formativi, il Kick-Off Meeting,
giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, e l’Initial Workshop, da lunedì 17 a giovedì 20 febbraio.

Kick-Off Meeting
Il Kick-Off Meeting inaugura le attività del progetto con sessioni plenarie a cui partecipano i
Comitati di “Coordinamento scientifico” e di “Gestione del progetto” delle Università tunisine
ed europee, e delle associazioni e ONG partner, per la realizzazione delle attività previste dal
progetto.

Initial Workshop
L’Initial Workshop coinvolge docenti delle Università tunisine ed europee ed esperti delle
associazioni e delle ONG partner per discutere e condividere le principali tematiche del
progetto secondo un approccio interdisciplinare che combina contenuti teorici e pratici e
coinvolge studiosi e stakeholders impegnati nella gestione dei fenomeni migratori nella
regione Euro-Mediterranea.
L’Erasmus+ CPHE-JP MIGRANTS prevede un programma di formazione per tre anni
rivolto a venti docenti delle Università di El Manar, Manouba e Tunisi e sei dottorandi tunisini,
che formeranno il Corpo docente del Master in “Migration Studies: Governance, Policies
and culture”, una nuova laurea magistrale che raccoglierà studenti provenienti da tutta
l’area Euro-Mediterranea, attraverso attività di job shadowing, coaching e mentoring, summer
schools che si terranno nelle sedi europee e tunisine del progetto.

