Bando di Concorso
ETNIKA.
SCHOOL ON MIGRATION STUDIES
Dicono che c'è un tempo per seminare
e uno più lungo per aspettare.
Io dico che c'era un tempo sognato
che bisognava sognare.
(Ivano Fossati)

Esuli profughi Rifugiati,
in una parola Migranti
Zafferana Etnea, 14-15-16 settembre 2012
Art. 1 – Oggetto del bando
I flussi migratori hanno prodotto un progressivo e costante aumento della pressione alle frontiere esterne
dell’Unione europea in cui l’Italia si trova a ricoprire lo scomodo e centrale ruolo di grande Paese di frontiera
a sud. Il processo che ha investito l’Italia si distingue non tanto per i numeri elevati (meno di 6 milioni e 500
mila, al di sotto dell'8% della popolazione, che è una cifra ancora inferiore alla media degli altri paesi
dell’Unione europea), quanto per i tempi eccezionalmente stretti: la presenza di immigrati in Italia è cresciuta
secondo un trend del 50% all’anno negli ultimi dieci anni. Il nostro paese si è scoperto terra di immigrazione
nell’arco degli ultimi 15 anni, mentre altri paesi di destinazione “storica” quali Germania, Francia e Belgio,
hanno avuto tempi ben più dilatati (anche più di un secolo) per approntare quegli strumenti sociali, politici ed
economici che sono indispensabili per rendere i processi migratori, innanzitutto, un’opportunità di sviluppo e
di crescita economica, sociale e culturale.
In questo quadro contestuale, Etnika. School on migration studies intende offrire una significativa occasione
di apprendimento, di riflessione e di confronto su due focus intrinsecamente legati al fattore 'accelerazione
del tempo':
1) L'articolazione dei livelli di governo e di gestione dei fenomeni migratori
Mentre la definizione di politiche per il governo dei fenomeni migratori è di competenza esclusiva
dell’amministrazione centrale, il carattere “accelerato” dei flussi migratori in Italia pone problemi di natura
specificamente territoriale. Si pensi ad esempio all’integrazione socio - lavorativa, abitativa, scolastica: sono
questioni che ricadono, innanzitutto, sotto la responsabilità delle regioni e degli enti locali. Emergono quindi
due livelli di governo dei fenomeni migratori: quello della programmazione a livello centrale e quello della
pianificazione e gestione delle presenze sul territorio di competenza del governo locale. La comunicazione
tra questi due livelli è una condizione essenziale ai fini di una politica nazionale coerente, condivisa ed
efficiente, in grado di rispondere ai nuovi bisogni dettati dalla complessità e dalla velocità dei processi

migratori.
A questi due livelli si aggiunge poi la dimensione internazionale, intesa tanto come riferimento europeo,
ormai divenuto indispensabile in ogni settore d’intervento pubblico, quanto relativa alle aree d’origine dei
flussi migratori.
2) Oltre i modelli: l'integrazione socio-lavorativa comincia dall'accoglienza
Nei primi passi di un progetto, si prepara già il suo futuro. Uno degli obiettivi più importanti dell'accoglienza è
la preparazione del territorio all'integrazione. La distinzione tra prima e seconda accoglienza rivela i suoi
limiti soprattutto nel contesto dei grandi numeri che impongono un'impostazione low cost, capace di
preparare i richiedenti asilo non solo ad affrontare il colloquio con la commissione, ma anche di approcciare
in modo positivo la seconda fase della loro esperienza italiana: l'integrazione.
Le attività svolte nella cosiddetta seconda accoglienza sono in parte già realizzate nell'accoglienza, (es.
apprendimento lingua italiana, orientamento al lavoro, formazione professionale); altre sono da ricondursi
viceversa alla fase dell'integrazione (es. accompagnamento sociale lavorativo in alloggi o contesti comunitari
più piccoli).

La Scuola vuole avere un carattere formativo nel senso ampio del termine, aprendosi anche a esperienze
professionalizzanti e non tradizionalmente accademiche e riconoscendo come centrale la costituzione di
momenti di crescita professionale e di competenze specifiche legate alla capacità di approccio alla gestione
dei flussi migratori, con previsione di lavori di gruppo.
Il richiamo, quindi, a discipline statutariamente definite (storico-geografiche, economiche, giuridiche,
antropologiche, di tutela dei diritti umani) per un verso deve tener conto dell’apporto innovativo dell’incrocio
interdisciplinare dei saperi, e, dall’altro, va ad intersecarsi - come si è detto - con la presenza di competenze
del mondo delle migrazioni intese come i veri e propri protagonisti dell’attuale governance dell’immigrazione.
In sintesi, tre gli obiettivi della Scuola d’estate:
1) Consentire ai partecipanti di incontrarsi in un momento formativo comune e condiviso;
2) Mettere a disposizione di questa platea uno scambio di conoscenze;
3) Consentire, altresì, a questa platea di incontrarsi con esponenti del mondo del lavoro e delle professioni,
in particolare dell’UNHCR, del Ministero dell’Interno, dell’OIM, della Caritas Italiana, dello SPRAR, al fine di
una più precisa conoscenza.

Art. 2 – Requisiti di ammissione
I posti messi a disposizione sono nr. 30.
Sono ammessi alla selezione i cittadini italiani e stranieri, laureati i quali non abbiano compiuto il 40° anno di
età alla data di scadenza del presente bando.
La domanda dovrà pervenire compilando il modulo in allegato al bando entro il 30 agosto 2012 (termine
ultimo di ricezione) e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- Fotocopia di un documento di identità;
- Fotocopia del titolo universitario conseguito;
- Curriculum vitae;
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, riportante sull’esterno la seguente dicitura “Scuola d’estate –
Zafferana Etnea 2012”, al seguente indirizzo:

Fondazione Xenagos
Via Trieste, 10
95127
Catania
ITALIA

Art. 4 – Graduatoria
Ai fini della partecipazione alla ETNIKA - School on Migration Studies “Esuli profughi Rifugiati, in una parola
migranti”, su parere di una apposita Commissione il Comitato Scientifico assegnerà 10 borse di studio a
giovani laureati italiani e stranieri.
La borsa di studio comprenderà la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio a Zafferana Etnea (CT), a
totale carico della Fondazione Xenagos.
I giovani laureati saranno ospitati in una apposita struttura ricettiva-residence.
L’eventuale assegnazione della borsa o l’autorizzazione a partecipare a ETNIKA - School on Migration
Studies verrà comunicata agli interessati tramite email, nonché, resa pubblica sul sito
www.fondazionexenagos.it non appena la Commissione avrà deliberato, comunque entro e non oltre il 4
settembre 2012.
La commissione di valutazione sarà composta dai seguenti membri:
dott. Orazio Micalizzi – Presidente Fondazione Xenagos
dott. Salvatore Ippolito – Presidente Comitato Scientifico Fondazione Xenagos
dott. Antonio Ragonesi – Comitato Scientifico Fondazione Xenagos
dott. Riccardo Compagnucci – Comitato Scientifico Fondazione Xenagos

Art. 5 – Quota d’iscrizione
Gli ammessi al corso non borsisti sono tenuti a perfezionare la procedura d’iscrizione versando la quota di
euro 300,00 (trecento euro) – che comprende la formazione, nonché vitto, alloggio e materiale didattico –
entro la data del 5 settembre 2012.
Modalità di pagamento:
Intestato alla Fondazione Xenagos
IBAN IT 44N0335901600100000013405
Causale: “ETNIKA – School on Migration Studies – Zafferana Etnea 2012”
*Copia del bonifico bancario attestante il pagamento dovrà essere inviata (via email a
segreteria@fondazionexenagos.it) entro e non oltre la data del 5 settembre 2012.
Inoltre, si rende noto che in caso di rinuncia alla partecipazione la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

Catania, 7 agosto 2012

FONDAZIONE XENAGOS
MODULO DI PARTECIPAZIONE
ETNIKA.
SCHOOL ON MIGRATION STUDIES

Esuli profughi Rifugiati,
in una parola Migranti
Zafferana Etnea 14-15-16 settembre 2012
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
via / piazza e n. civico
CAP
Città Provincia
Telefono fisso
Telefono cellulare
E-mail
Si allega al presente modulo:
- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del titolo universitario conseguito;
- Curriculum vitae.

Data ________

Firma ___________________

