
MIGRAZIONI 

Maranello: Helios Med ONLUS patrocina un ciclo di conferenze sul fenomeno 

migratorio. 

 

 

Gli incontri su entità, accoglienza e percezione del fenomeno migratorio sono patrocinati da Helios 
Med ONLUS unitamente a UNIPV TSA MIGRAT.IN.G (Tema Strategico di Ateneo - MIGRATions: 
towards an INterdisciplinary Governance model) e a SAA (corso di laurea magistrale in Studi 
dell’Africa e dell’Asia), all’interno del Bando Cultura 2018 promosso dal Comune di Maranello e 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. 
 

Per Helios Med ONLUS, che ha sede a Pozzallo, scenario significativo di approdi, aderire a questa 

iniziativa rappresenta la possibilità di creare un collegamento con il nostro territorio, 
trascendendo le più comuni interpretazioni date agli innumerevoli sbarchi avvenuti a ridosso della 
costa iblea.  
 
Gli incontri “Migrazioni”, pensati per la cittadinanza, potranno essere fruiti singolarmente, pur 
rappresentando un percorso logico e completo, che affronta la tematica del fenomeno migratorio, 
focalizzando dinamiche e terminologia, per una “formazione” allargata, trasversale e fruibile a 
diversi livelli, offrendo strumenti semplici per cogliere la complessità e la scivolosità del fenomeno.  
 

Helios Med ONLUS accoglie oggi “Migrazioni” come strumento che può aiutare ad agire una 

cooperazione consapevole e una solidarietà universale nel rispetto dei diritti umani e, allo stesso 
tempo, ricorda il pensiero di Giorgio La Pira rivolto a “il Mediterraneo ...: una sorgente 
inestinguibile di creatività ...” con “una responsabilità capitale: definire di nuovo le norme di una 
Misura ... per la realizzazione simultanea di un mondo fatto a misura d’uomo da uomini fatti a 
misura del mondo” nel Preambolo e Conclusioni allo Statuto del Congresso Mediterraneo della 
Cultura del 19 febbraio 1960.    
 
La disamina contemporanea della prospettiva quantitativa, qualitativa, mediatica e aneddotica 
delle migrazioni è affidata ad Emanuela Dal Zotto, Come accoglie l’Italia? Leggere parole e numeri, 
a Sandra Federici, Confine liquido. Politiche dell’immagine nel Mediterraneo e a Vittorio Longhi 
Sangue giusto. Il caso degli Italo – eritrei. 
 
Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Mabic di Maranello il 5, il 12 e il 19 maggio 2018 ore 
17:00.  

 

http://www.heliosmedonlus.it/news.htm
http://www.heliosmedonlus.it/news.htm
http://www-wp.unipv.it/migrazione/
http://www-5.unipv.it/afroasia/?page_id=37
http://giorgiolapira.org/it/content/preambolo-e-conclusioni-allo-statuto-del-congresso-mediterraneo-della-cultura

