
 

 

 

Migranti 

fra passato e futuro 

 

Corso di formazione per gli insegnanti della Provincia di Macerata promosso dall’Istituto Storico di 

Macerata 

A.S. 2015-2016 

 

Le premesse 

Il dramma delle donne e degli uomini che attraversano il Mediterraneo e l’Europa in fuga da guerre e 

fame non è nuovo, ma forse i fatti dell’estate 2015 ne hanno evidenziato la decisiva importanza nelle 

dinamiche del mondo contemporaneo come mai prima. La scuola, luogo di incontro con l’altro e 

naturale approdo dei migranti più giovani, si fa da sempre carico non solo dell’accoglienza e 

dell’inclusione, ma anche della comprensione dei fenomeni che stanno dietro ai grandi spostamenti di 

persone nel mondo. L’insegnante, però, come tutti, di fronte ad un contesto politico e socioeconomico 

in continua evoluzione, a volte fa fatica a trovare i giusti strumenti di analisi e comprensione di tali 

fenomeni epocali. L’insegnante, più di chiunque altro, di questi strumenti ha bisogno nella pratica 

educativa di tutti i giorni. Il corso di formazione “Migranti” si propone di offrire agli insegnanti delle 

scuole della provincia di Macerata alcuni stimoli, alcune mappe utili a collocare i fenomeni migratori di 

oggi in una prospettiva sincronica e diacronica, con l’aiuto di storici, geografi, demografi, studiosi di 

diritto ed economia ed operatori del settore. 

Il corso 

Il corso si strutturerà in tre moduli di due-tre incontri ciascuno e ogni modulo si svolgerà in una città 

diversa della provincia, rispettando per quanto possibile una distribuzione omogenea sul territorio.  

Ogni modulo affronterà il tema oggetto del corso da differenti angolazioni:  

- la prospettiva storica, con l’intento di cogliere le analogie e le differenze fra le migrazioni del 

passato e quelle attuali;  



- la prospettiva economico-giuridica, per capire il quadro normativo e il contesto economico in cui 

si inseriscono le attuali “emergenze”; 

- la prospettiva geografica e demografica, allo scopo di provare a individuare i più plausibili 

scenari futuri. 

Ogni incontro sarà così strutturato: breve introduzione di contestualizzazione e di raccordo fra i vari 

moduli; relazione dell’esperto; dibattito. 

I tre moduli si svolgeranno rispettivamente nel mese di gennaio 2016, febbraio 2016, maggio 2016. 

Il primo modulo sarà ospitato a Recanati, sede del Museo dell’Emigrazione Marchigiana; il secondo 

modulo sarà ospitato a Tolentino, presso l’IIS “Filelfo”, il terzo a Macerata nel contesto della 

manifestazione culturale “Macerata Racconta”. 

Il modulo di Recanati 

Il primo modulo sarà ospitato dall’IIS “Mattei” di Recanati e consterà di due incontri: il primo, previsto 

per il 19 gennaio, ore 16.00, avrà come relatore Antonio Brusa, già docente presso l’Università di Bari, 

responsabile della didattica della rete nazionale degli Istituti Storici (INSMLI), e fra i massimi esperti 

italiani di didattica della storia e della geografia. Il secondo incontro, del 28 gennaio, ore 16, vedrà la 

presenza dell’economista dell’Università Politecnica delle Marche, studiosa del rapporto fra economia e 

migrazioni, e autrice di numerose pubblicazioni sul tema. 

I destinatari 

Il corso, proprio per il suo approccio interdisciplinare ad un tema trasversale, è destinato a tutti i docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado. 

I costi 

Il corso è completamente gratuito per tutti gli insegnanti che vi vorranno prendere parte. 

Attestati 

L’Istituto Storico di Macerata è ente accreditato dal MIUR alla formazione in servizio degli insegnanti, a 

coloro che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Informazioni e iscrizioni 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a istituto@storiamacerata.com o telefonare allo 0733237107 

 

Comitato scientifico: 

Marco Moroni, Università Politecnica della Marche 

Paolo Coppari, Rete “Le Marche fanno storie” 

Annalisa Cegna, Direttrice Istituto Storico Macerata 

Gabriele Cingolani, Responsabile offerta didattica Istituto Storico Macerata 


