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“FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo 
sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania, 

Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa” 
 

SCHEDA MODULO FORMATIVO 
Modulo 

Rappresentazioni  

Durata 

4 ore 

Obiettivo formativo 

L’obiettivo del modulo è di fornire gli strumenti teorici necessari per una lettura critica delle rappresentazioni 

testuali e visuali del cosiddetto fenomeno migratorio nei media mainstream. Nello specifico, verranno 

analizzati discorsi, definizioni e immagini prodotti negli ultimi anni in riferimento alle questioni delle migrazioni 

e dell’accoglienza al fine di interpretare criticamente i significati culturali, sociali e politici veicolati attraverso 

le rappresentazioni a partire dall’esperienza soggettiva dei partecipanti. 

 

Contenuti 

Perché analizzare le rappresentazioni: percezione, responsabilità, pratiche di (de)umanizzazione 

Dire le migrazioni: il potere del linguaggio, le sfide della de/finizione, parole a confronto 

Decostruire i discorsi sulle migrazioni: esercitazione 

Vedere le migrazioni: sguardi situati, politica delle emozioni, processi di oggettivazione 

Decostruire le immagini di migrazione: esercitazione  
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Attrezzature, strumenti e materiali didattici forniti  

Proiezione della presentazione in powerpoint  

Articoli tratti dalle principali testate nazionali e internazionali 

Fotografie e fotoreportage sulle migrazioni  
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