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Master in Democrazia, Diritti e 

Sviluppo delle Relazioni 

Interculturali: Progettare nel 

Mediterraneo 

 
Sono disponibili 35 posti 

 

 

1° Edizione 
 

In collaborazione con un Università dal : 

Albania, Giordania, Grecia, Marocco, 

Portogallo, Spagna, Tunisia,  
 

 

Anno accademico 2016 – 2018 

da Novembre 2016 a Novembre 2018 

 
 

Il sito del Master  : 

www.unimore.it 

www.unime.it 

 

 

 
 

Struttura del corso 
 
Modulo 1.  h. 78  Introduzione all’Antropologia culturale; 

popoli in movimento e immigrazione oggi.   Diritti, doveri e 

sistemi giuridici nel Mediterraneo. 

Antropologia culturale; popoli in movimento; impatto 

dell’immigrazione nei paesi di approdo; immigrati regolare, 

irregolare, clandestini, richiedenti asilo e rifugiati : fare chiarezza; 

diritto nazionale, europeo ed internazionale; diritti,  doveri e 

responsabilità: un’analisi del mediterraneo; sistemi giuridici nel 

Mediterraneo. 

 

Modulo 2. h. 66  Le politiche dell’immigrazione e il concetto di 

cultura, democrazia, integrazione, accoglienza e coesione 

sociale nei paesi del Mediterraneo 

Impatto delle pratiche politiche- dall’assimilazione al inclusione; 

concetto di democratizzazione e diplomazia applicata nel 

mediterraneo; negoziare dentro i conflitti-strategie e metodi 

democratiche;  diritto di cittadinanza; pregiudizi, razzismo ed 

etnocentrismo – un analisi contestuale; conflitti, sicurezza pubblica, 

economia e sviluppo della democrazia e la convivenza pacifica nel 

mediterraneo; etica trasculturale come strumento operativo 

dell’accoglienza. 

 

Modulo 3. h. 42 La  comunicazione transculturale linguistica  e 

narrativa per migliorare la conoscenza  

Le competenze nella comunicazione transculturale; comunicazione e 

rappresentazione – strumenti analogici; linguistica interculturale 

nella società multietnica; la narrazione come strumento per 

conoscere l’altro; la narrazione sul campo- metodi e risultati. 

 

Modulo 4. h. 54 La società complessa tra diversità,  

disuguaglianze, democrazia e dialogo interreligioso nell’area 

vasta del Mediterraneo 

Diversità come valore aggiunto nella società complessa; costruire 

relazioni interculturali transnazionale nella società globalizzata, il 

vantaggio della diversità nel essere  città multietnica; le 

istituzioni/organizzazioni e il valore delle  differenze nelle risorse 

umane, leadership interculturale  nel team multietnico; il concetto 

del win-win applicata nel mediterraneo; isolamento, 

disuguaglianze, rischi e iniquità nell’area vasta; il dialogo 

interreligioso. 

 

Esame fine primo anno di corso. 
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Modulo 5 h. 108  Le città interculturali, modelli di welfare e 

lo sviluppo delle competenze culturali come sistema di  

governance  nel Mediterraneo 

La donna immigrata e sua famiglia; i minori richiedenti asilo- 

una gestione complessa; la nuova povertà – lo status di profugo 

e rifugiato politico; modelli di welfare nel processo migratorio-

impatto sul sistema del paese accogliente; Il portatori di 

disabilità nel mediterraneo – quali risposte; la scuola 

interculturale e il futuro del mediterraneo- le possibilità; le città 

interculturale come risposta nell’epoca globalizzata; 

competenza culturale sistemica come strategia di sviluppo nel 

mediterraneo; competenze interculturali come processo di 

governance delle città multietniche- modelli operativi possibili 

nel Mediterraneo.  

     

Modulo 6  h. 90  Cooperazione  internazionale sostenibile 

oggi: Conoscenze, sviluppo economico,  strategie e 

progettazione interculturale   

La cooperazione internazionale rivista in chiave interculturale 

– un impegno economico e crescita reciproca; essere manager 

e leader nel contesto interculturale – il concetto dell’equità;  

guidare il team interculturale / interdisciplinare come strategia 

per trovare soluzioni nel mediterraneo; progettazione 

transculturale e gli enti pubblici – quali ruolo delle autorità; 

sviluppo economico nel mediterraneo come strategia di pace – 

le metodologie possibili; la diversità come risorsa per 

sviluppare relazioni commerciali, del lavoro e del business nel 

Mediterraneo - l’impatto e l’importanza della reciprocità; la 

rete associativa e economia di genere  come strumento 

operativo, di collaborazione, di espansione e di crescita 

interculturale nel Mediterraneo. 

 

Modulo 7 h. 66  Progettare insieme la formazione e la 

ricerca reciproca nel Mediterraneo: strategie e metodi 

Progettare la formazione reciproca nel Mediterraneo;  

individuare i bisogni specifici, favorire la consapevolezza e 

l’empowerment come processo di crescita; Lo scambio dei 

saperi e le metodologie formative interculturali per favorire il 

processo di democratizzazione; valutazione transculturale 

dell’efficacia dell’insegnamento reciproco per favorire l’equità 

e il processo di democratizzazione; progetti di ricerca reciproca 

per sviluppare l’area del Mediterraneo. La collaborazione come 

strategia vincente; Applicare progetti di  ricerca reciproca 

nell’area del Mediterraneo : le strategie; metodologie 

nell’analisi dell’efficacia ed efficienza della ricerca applicata 

per facilitare il processo di democratizzazione.. 

  
Esame finale secondo anno di corso.  

 

Requisiti di ammissione validi per  il  corso: 

Sono ammessi cittadini europei ed extra europei in possesso 

della laurea di primo livello o livello superiore o titoli 

equipollenti, purché in possesso di diploma di istruzione di 

secondo grado. 

 

Posti disponibili per il corso:  minimo di 17  e massimo  

35 

 

Nel caso in cui le domande dovessero superare il numero 

massimo previsto (35) sarà effettuata una prima selezione, 

per soli titoli, per individuare i primi 45 candidati in 

graduatoria.  

Per arrivare alla graduatoria finale i primi 45 candidati 

dovranno poi sostenere un colloquio motivazionale 

individuale. 

 

Supporti  disponibili per i discenti 

- attività di tutoraggio durante il tirocinio 

- accesso a tutte le biblioteche degli Atenei coinvolti nel    

   progetto 

- materiale didattico e di studio fornito dai docenti e dal    

  master   

- assistenza didattica  anche online 

- collegamenti internazionali facilitati e guidate   

 

Scadenza termine d’iscrizione . 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di 

ammissione è previsto per il giorno 21/10/2016 alle ore 

13.30. Per informazioni sulla modalità di presentazione della 

domanda veda il bando pubblicato sul sito d’Ateneo:  

www.unimore.it; www.unime.it  

 

Costo di iscrizione: 

 Il corso ha il costo di  4.000 euro.  

Gli uditori hanno un costo di 2.000 euro (soltanto 4 posti 

possibile) 

La quota di iscrizione a carico del partecipante è pagabile in 

2 rate 

 

Informazioni generali valide per il corso :  

Il master conferisce 120 CFU, come previsto dall’art.7, 

comma 4 del D.M. 270/2004. 

Le 3000 ore del corso sono ripartite come segue: 
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  504    ore dedicate all’insegnamento 

  929  -  ore di studio guidato e di laboratorio  

  867  -  ore studio autogestito 

  500  -  attività di stage pratico 

  200  -  tesi finale 
Al termine del corso, avendo superato la prova finale, verrà 

rilasciato il titolo di Master Universitario di 2° livello. 

La frequenza al corso è obbligatoria fino al 75% delle ore 

previste     

 

Il percorso di studio.   l’attività didattica  si svolgerà nelle 

aule della sede di Messina in Sicilia  per 6 moduli e con 1 

modulo nella sede di  Modena.  L’orario si articolerà su 1 

settimana di 6 giorni ogni 2 mesi da Lunedi a Venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle ore 17.30  utilizzando soltanto 

2  Sabato mattina per anno.  Sono esclusi i mesi di Luglio ed 

Agosto.  

 

Stage : 
Io stage pratico, seguito da un tutor,  può essere svolto in Italia, 

anche nella propria regione, o all’estero, previa autorizzazione 

dal consiglio del master e dal paese ospitante. Possibili 

destinazioni già stabiliti: Albania, Morocco, Grecia, Tunisia, 

Portogallo, Spagna, Giordania, Australia,  Islanda ......... 

 

Come raggiungere Messina : 
Autobus dall’aeroporto di Catania. Traghetto/treno da Villa San 

Giovanni in Calabria.   A Modena il treno  o l’autostrada  

 

Consiglio Scientifico 
Prof. M. Bolognari –  Università degli Studi di Messina  

Prof. A. Tomasi- Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia 

Prof.. B. Ciancio Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, Policlinico di Modena. 

Prof. C. Benelli - Università degli Studi di Messina 

Prof. M. Centorrino – Università degli Studi di Messina 

Prof. G.Guaraldi -Università degli Studi di Modena e Reggio E. 

Prof. G. Pighi   -  Università degli studi di Modena e Reggio E. 

Prof. M. Geraci - Università degli Studi di Messina 

Prof. M. Arriaga - Universidad  de  Sevilla 

Prof. M. Fonseca – Università  IGOT . Lisbona  

Prof. E. Arvanitis – Università  di Patrass 

Prof. S. Finzi - Università La Manouba.  Tunisia 

Prof. A. Ounnir - Università di Abdelmalek Essaadi . Tanger.  

Prof. E. Celmeta - Università  di Albania 

Prof. A.  Abu Ghanimeh -   Università Al al-Bayt. Giordania   

Collaborano con il consiglio scientifico i seguenti esperti 

internazionali  

Prof. Romano Prodi – Università di Bologna  

Prof. Joseph Betancourt – University of Harvard.   

 

Collaborano all’iniziativa con  il Patrocinio; 

UNIMED - Roma 

Consiglio D’Europa - Progetto Città Interculturali.  Bruxelles 

ANCI. Roma  

 

Direttore e Vice-direttore del Master  

Prof. Mario Bolognari – Università degli Studi di Messina 

Prof. Aldo Tomasi – Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia 

 

Coordinatore Scientifico  e  Didattico  

Prof.  Bruno Ciancio – Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia 

 

Coordinatore Organizzativo  e  di Stage  

Prof. Caterina Benelli – Università degli Studi di Messina 

 

Per informazioni : 

email - bruno.ciancio@unimore.it Tel. 059- 4224251  

email – cbenelli@unime.it  cell. 389-2026847 

 

 Perché  del corso : 

L’area del Mediterraneo sta vivendo una fase storica nuova che 

vede, per svariate motivi, un movimento dei popoli mai riscontrato 

nella storia del mediterraneo. Questa migrazioni di persone e i 

processi di globalizzazione stanno determinando scenari del tutto 

diversi e producendo situazioni e fenomeni senza precedenti. In 

tutti i paesi dell’area occorre facilitare delle nuove conoscenze, un 

nuovo sapere, strategie innovative capaci di rendere le istituzioni e 

i loro staff culturalmente competente, aggiornati per meglio 

affrontare le complessità connesse alle migrazioni. 

C’è oggi la necessità di avere dirigenti, amministratori, 

professionisti, funzionari, studenti e la società civile capace di 

guardare verso un futuro interculturale; capace di cercare ed 

acquisire le conoscenze e le competenze culturale che faciliterebbe 

lo sviluppo di società complesse, città interculturale aperti al 

dialogo e al rispetto reciproco.  

Questo master è progettato per preparare professionisti in grado di 

analizzare e capire la realtà politica, economica, sociale e storico –

culturale dell'area mediterranea e di prevedere possibili scenari 

futuri, controllando e superando gli stereotipi e le decisione di 

comodo.  

 

mailto:bruno.ciancio@unimore.it
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Siamo convinti che ogni sforzo deve essere intrapreso per 

favorire le conoscenze multilaterale e l’approfondimenti 

opportuni su delle tematiche significativi come l’area dei diritti 

umani, l’area giuridico, economico, politico, linguistico, 

storico-culturale che consenta una migliore preparazione degli 

operatori attivi nell’area vasta del mediterraneo. 

Il movimento dei popoli, in particolare nell’area esige che le 

autorità politiche, organizzazione internazionale pubbliche e 

privati, quelli che si occupano di cooperazione, immigrazione, 

mass media e della comunicazione acquisiscono il knowhow 

che facilita loro a saper prendere decisioni che hanno alla loro 

base il concetto del ‘win – win ’come esito finale. 

 

Obiettivi del corso: 

 

 Conoscere l’area del Mediterraneo da una prospettiva 

storico-culturale ed etnografica. 

 Conoscere l’impatto della cultura sul sistema paese 

 Facilitare lo sviluppo delle città interculturale verso il 

divenire culturalmente competente. 

 Acquisire le capacità, strumenti per facilitare le 

conoscenze interculturale e le skills della 

negoziazione.  

 Conoscere gli elementi base  della politica economica 

e della cooperazione multilaterale dei paesi del 

Mediterraneo. 

 Preparare professionisti capace di progettare, 

programmare, supportare attività e processi di lavoro 

transculturale. 

 Conoscere le metodologie della politica internazionale 

e tecnica del negoziato diplomatico . 

 Preparare specialisti che siano in grado di dare un 

significativo contributo alle attività degli organismi 

nazionali, dell’unione Europea e a livello 

internazionale che operano nell’area.  

 Favorire una conoscenza di base inerente le tematiche 

di carattere giuridico, politico, etno-religioso, 

economico e storico- culturale dei paesi coinvolti.   

 Preparare professionisti capace di stabilire e mantenere 

relazione interculturale nei processi di 

democratizzazione. 

 facilitare lo sviluppo delle città interculturale verso il 

divenire culturalmente competente. 

 Acquisire le capacità, strumenti per facilitare le 

conoscenze interculturale e le skills della 

negoziazione.  

 Conoscere gli elementi base della politica economica e 

della cooperazione multilaterale dei paesi del 

Mediterraneo. 

 Preparare analisti capace di offrire al mondo politico, 

professionale e civile le conoscenze e capacità che siano 

in grado di facilitare le scelte e strategie di sviluppo e 

della progettazione.  

 Preparare professionisti capace di progettare, 

programmare, supportare attività e processi di lavoro 

transculturale. 

 Conoscere le metodologie della politica internazionale e 

tecnica del negoziato diplomatico. 

 Favorire una conoscenza di base inerente le tematiche di 

carattere giuridico, politico, etno-religioso, economico e 

storico- culturale dei paesi coinvolti.  

 Preparare professionisti capace di stabilire e mantenere 

relazione interculturale nei processi di democratizzazione. 
 

 

Destinatari del corso: 

Il Master si rivolge a tutti gli operatori, in possesso di laurea 

magistrale (o quadriennale di vecchio ordinamento) in qualsiasi 

classe di laurea, che operano nel mondo del lavoro, interessati alle 

esigenze della società nella sua complessità. Sono, altresì, 

destinatari del corso i dirigenti, funzionari, dipendenti delle 

amministrazioni locali di tutti i Paesi del Mediterraneo interessati 

nella progettazione e gestione di attività e iniziative all’interno 

delle loro Paesi o coinvolti in collaborazioni internazionali. 

 
Con il patrocinio  :  

 

              
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


