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La seconda edizione 2021 della Winter School mette al suo centro le specifiche tensioni cui l’ideale 

della cittadinanza globale è oggi sottoposto, tra ossessioni identitarie, sovranismi, radicalizzazione 

delle opinioni pubbliche - da un lato - ed esperienze di riaffermazione della democrazia in termini 

di giustizia sociale, di responsabilità collettiva rispetto alle questioni globali, di consolidamento di 

una cultura del negoziato orientata alla cooperazione e alla pace fra i popoli - dall’altro. 

 

In tale quadro, diventa di fondamentale importanza innestare ai diversi livelli di governance idee, 

approcci e competenze capaci di favorire modelli più innovativi e condivisi di inclusione 

interculturale e sviluppo sostenibile. Di queste dinamiche il fenomeno delle migrazioni costituisce 

un osservatorio privilegiato, proprio nel contesto geopolitico mondiale ormai in radicale 

trasformazione e che spinge sempre più gli analisti a parlare di un “mondo post-occidentale” o, 

comunque, di uno scenario internazionale di interdipendenze complesse e dagli esiti contingenti, 

senza trascurare l’impatto globalizzante, nel senso stensivo e intensivo del termine, della 

pandemia da Covid-19. A tal riguardo, la Winter School intende approfondire temi quali: 

 

➢ La qualità della democrazia 

➢ La governance delle migrazioni e i processi di inclusione 

➢ I processi di radicalizzazione, intolleranza e polarizzazione sociale e religiosa 

➢ Le discriminazioni e i conflitti ascrittivi 

➢ Le crisi ecologiche e lo sviluppo sostenibile 

➢ La pandemia come giuntura critica 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               

                                                                     



                                                                                             
 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO 
 

 

 
26 febbraio 2021 

Centro Mediterraneo La Pira 

 

MOBILITÀ UMANE E COMPLESSITÀ.  
MIGRAZIONI FORZATE, SPOPOLAMENTO E CRISI DEMOGRAFICA 

 
9.30 – 11.00  
Italiani (e siciliani) nel mondo. L’Italia e la Sicilia tra spopolamento e nuova emigrazione 
Delfina Licata, Fondazione Migrantes - Redattrice Rapporto Italiani nel Mondo 
Domenica Farinella, Università di Messina 
 
11.00 – 12.30 
Diritto d’asilo - Costretti a fuggire... Le migrazioni forzate, tutela e protezione in Europa e in Italia 
Cristina Molfetta, Fondazione Migrantes - Redattrice Rapporto Diritto d’asilo 
Gianfranco Schiavone, Membro Direttivo ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) 
Coordinamento a cura di Giacomo Anastasi - Centro Mediterraneo La Pira 
 

 

2 marzo 2021 

CGIL Ragusa 

 

15.00 – 19.00 

Sindacato e immigrazione. Le discriminazioni e la lotta per i diritti di cittadinanza e nel lavoro  

a cura di Giuseppe Scifo, Segretario Generale Provinciale – CGIL Ragusa 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                     



                                                                                                   
 

 

5 marzo 2021 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria 

 
9.00 – 11.00 
Alessandro Corrado: Migrazioni, trasformazioni socio-ecologiche e sostenibilità  
11.30 – 13.30 
Mariafrancesca D'Agostino: Governance delle migrazioni e modelli di cittadinanza 
16.00 – 18.00  
Francesco Raniolo: Verso democrazie della diseguaglianza? 
 
 

19 marzo 2021 

Cattedra per il Dialogo fra le culture 

 

9.00 – 13.00 
Il ‘sogno’ bergogliano: il contributo del magistero cattolico alle questioni etiche sollevate 
dall’ecologia e dalla politica in chiave globale 
a cura di Giuseppe Di Mauro 
 

 

26 marzo 2021 

Fondazione San Giovanni Battista 

 

9.00 – 12.00 
Ripensare il territorio attraverso i processi di inclusione  

a cura di Renato Meli, Presidente della Fondazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                     



                                                                                                   
 

 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 

Università di Catania - sede di Ragusa Ibla 

 

LABORATORI 
 

 

[Data da definire] 

Islamofobia e democrazia 

a cura di Souadou Lagdaf, Università di Catania - Francesca Maria Corrao, LUISS Guido Carli 

University - Renata Pepicelli, Università di Pisa 

 

 

11 marzo ore 15.00 – 17.00 

Giornalismo di razza e contagio della cultura 

a cura di Giuseppe Calabrese, giornalista 

 

 

11 marzo ore 17.00 – 19.00 

Le tesi di Sartre sul razzismo e sull’antisemitismo antropologico 

a cura di Santo Burgio, Università di Catania e Giuseppe Calabrese, giornalista 

 

 

16 marzo ore 15.30 – 17.00 

Diritto scolastico e inclusione linguistica  

a cura di Melina Bianco, Dirigente Ministero dell’Istruzione 

 

 

16 marzo ore 17.00 – 20.00 

Fritz Lang, alle radici del pregiudizio (M, il mostro di Düsseldorf, 1931) 

laboratorio cinematografico a cura di Danilo Amione, Accademia di Belle Arti “Mediterranea” 

 

 

 

 

          

                                                                                                        


