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Il cuore rallenta la testa cammina  
In quel pozzo di piscio e cemento  

A quel campo strappato dal vento  
A forza di essere vento  

Porto il nome di tutti i battesimi  
Ogni nome il sigillo di un lasciapassare  

Per un guado una terra una nuvola un canto  
Un diamante nascosto nel pane  

Per un solo dolcissimo umore del sangue  
Per la stessa ragione del viaggio 

                                                   (Khorakhané – A forza di essere 

vento, 1996, Fabrizio DE ANDRÈ) 
 

 
COMUNICATO STAMPA: UN IMPORTANTISSIMO EVENTO CULTURALE E FORMATIVO          
 

La più longeva in Italia, tra le scuole di studi avanzati sul fenomeno della migrazione, giunta alla IX edizione, è 
organizzata dall’università di Palermo, in collaborazione con: Commissione Nazionale Italiana UNESCO, Comune di 
Favignana, AIL e Fondazione UNESCO Sicilia, a cui parteciperanno studiosi di tutto il mondo. 
 L’edizione 2015 della Summer school su: “Migrants, Human Rights and Demo-cracy”, coordinata da direttore prof. 
AURELIO ANGELINI, avrà come tema di approfondimento “I MINORI NON ACCOMPAGNATI” e si terrà a Favignana, dal 
29 giugno al 3 luglio. Lo scopo è quello di fornire avanzate conoscenze specialistiche di carattere metodologico, 
culturale, giuridico e professionale, di teoria generale e di applicazione concreta delle problematiche inerenti i temi 
attuali delle migrazioni. Proponendo un’esperienza didattica di eccellenza a studiosi e studenti italiani e stranieri, e a 
tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche che comprendono lo status di “migrante”, le problematiche 
relative alla costruzione dell’identità dello straniero, l’integrazione, i richiedenti asilo, i diritti umani.  
Tra i relatori si segnalano: 
Liza CERRONI LONG, Eastern Michigan University (Questioni sulla diaspora globale), Branislav RADELIJIC, University of 
East London (Identità europea: accordi ufficiali e ufficiosi), Karki JAYANTI, Gothenburg (Social Network loro valenza post-
migratoria: uno studio sui MSNA in Svezia), Laura TARAFAS, Université Paris XIII (MSNA in Ungheria: una panoramica 
complessa),  Andis ALIREZA FARSHCHI, Mofid University (Il fenomeno dei bambini migranti di strada in Iran e la sfida dei 
diritti umani), Lidis GARBOVAN, Budapest (Mobilità ed esperienza di rifugiati indesiderati in Ungheria: verso la fine dei 
diritti umani e della democrazia),  Ben MOSES, Oli I. IGNATIUS and Maka D. ETIM, National Youth Council of Nigeria 
(La religione come giustificativo per l’abuso di bambini in Nigeria), Elnura OMURKULOVA-OZIERSKA, National Institute 
for Strategic Studies of the Kyrgyz Republic (Cure deficitarie: i migranti del lavoro del Kirghizistan e i bambini lasciati 
indietro), Przemyslaw OZIERSKI, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Misure 
indiscriminati per combattere l'immigrazione illegale nella Federazione Russa. Aumento dell’odio interetnico e religioso), 
Chiara PETTENELLA, Aix-Marseille University (Il caso dei minori non accompagnati egiziani), Daria ROSTIROLLA, EHESS – 
Paris (Adolescenza, migrazione e intervento psicosociale), Petr POSPÍŠIL, Charles University in Prague (Diritto 
internazionale e protezione dei bambini migranti), Angeliki TSANIKIDOU, Royal Holloway University of London (Vite 
irriconoscibili: il diritto di esistere), Ágnes TÖTTŐS, Ministry of Interior (Hungary) (Diritti dei bambini, migrazione legale e 
libera circolazione), Gianfranco MARRONE, University of Palermo (Narrazioni mediatiche: rischi, catastrofi, miracoli), 
Fulvio VASSALLO PALEOLOGO, ASGI (Bambini e Adolescenti vittime di tratta umana: leggi e regolamenti) 
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