
 

Titolo del Progetto: “Mediterraneo. Lo Specchio dell'Altro”   
 
Promotore: CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
Obiettivo del Corso: il Corso si propone di approfondire alcuni aspetti della geopolitica del 
Mediterraneo e del Medio Oriente, offrendo strumenti ed analisi critiche dei principali fenomeni 
contemporanei connessi all'Area. L'approccio è multidisciplinare e i relatori hanno profili diversi 
(analisi politici, sociologi, economisti) allo scopo di fornire prospettive plurime ai partecipanti. Gli 
incontri sono pensati in forma di workshop dove, dopo una presentazione del relatore, si apre al 
dibattito con domande e approfondimenti. 
 
Il Corso si sviluppa all'interno di un progetto pluriennale di interculturale ed educazione alla 
cittadinanza dal titolo “Mediterraneo. Lo Specchio dell'Altro” che dal 2013 mette in relazione istituti 
secondari superiori italiani con scuole di Paesi della sponda sud del Mediterraneo (Tunisia, Marocco, 
Iraq, Israele, Palestina, Turchia) attraverso un gemellaggio virtuale nel quale gli studenti, coordinati dai 
propri docenti, scambiano contenuti e conoscono i propri coetanei mediterranei.  
 
Target del Corso: docenti di scuole secondarie superiori 
 
Luogo: il primo incontro si svolgerà presso la sede dell'Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento 
Europeo, in corso Magenta 59, mentre gli altri si svolgeranno presso la sede di CIPMO, in Corso Sempione 
32 B a Milano. 
 
La partecipazione ai Corsi è totalmente gratuita. 
 
Programma per l'Anno scolastico 2017-2018: 
 

1. 11 gennaio 2018, ore 15.30-17.00 
Europa. Quale politica verso il Mediterraneo e l’Africa? 
Relatrice: Patrizia Toja, Parlamentare Europea 
 

2. 31 gennaio 2018, ore 15.30-17.00 
Il Medio Oriente tra Trump e Putin  
Relatore: Janiki Cingoli, Presidente CIPMO 
 

3. 15 febbraio 2018, ore 15.30-17.00 
Migrazioni, Ius soli e diritto di cittadinanza 
Relatore: Maurizio Ambrosini, Docente di Sociologia alla Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano 
 

4. 7 marzo 2018, ore 15.30-17.00 
Energia, Ambiente, Innovazione tecnologica e Blue economy: oltre le crisi per costruire una 
economia della pace in Medio Oriente 
Relatore: Raul Caruso, Docente di Economia Internazionale all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 
 

Materiale didattico e strumenti valutativi: Ciascun relatore segnalerà prima del proprio intervento 
alcuni articoli o altro materiale utile alla preparazione della lezione. Ogni intervento verrà registrato e 
sbobinato, e le trascrizioni verranno condivise con i partecipanti. 
 


