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n viaggioversoIthaca.Unimoresiriscopreal
centro delMediterraneo.L’ateneodi Mode-
na e Reggioècapofiladi unprogettoeuropeo
sospesotrapassato,presenteefuturo. Storia

e tecnologia.Si chiamaIthaca.Come l’isola di
Ulisse,viaggiatorepereccellenzadellaGrecia an-
tica. «Quandotimetterai in viaggioperItacadevi
augurartichelastradasia lunga- ricorda il poeta
grecoKonstantinosKavafis - fertile in avventure
edesperienze».

Avventureedesperienzechefino al31marzo
2025Unimoremescoleràcon realtànazionalie
internazionali.Dodici ipunti geograficinellacar-
tina dell’Europa,dell’Africa edell’Asia. Trele tap-
pe fondamentalidasolcare:conoscerelastoria;
analizzarelenarrazionicontemporanee;ascolta-

re i protagonisti.Uno il filo conduttore:lemigra-
zioni. «Ithacahaunapartepolitica nelsensoeu-

ropeo del termine- sottolinea ildocenteUnimo-
re MatteoAl Kalak - ovvero fornire un aiutoalle
“policy”,alle politichedametterein camposulle
migrazioni».

QualemodernoUlisse,ilprofessoredeldiparti-
mento diStudi linguistici eculturali coordinal'in-
tero progetto.Un progettofinanziatodall Unio-
ne Europeaconquasitremilioni di euro,natoda
unanovità“madeinModena”.Èil Centrointerdi-
partimentale di ricercasulleScienzeumanedigi-
tali (Dhmore).Le Fabbricheculturali di Ago, se-

de delCentro,sitrasformerannoin un’agoràmul-
timediale a distanza.Unabancadatiin cuicon-
fluiranno i raccontideicompagnidi viaggio.Co-
me gli ateneidellaSorbonaaParigi(Francia)edi
Leiden(Olanda).L’universitànazionaledi Atene
(Grecia)e l’ateneoAl Akhawayndi Ifrane (Ma-
rocco). In Svizzeraèstatocoinvoltol’Alto Com-

missariato peri rifugiatidelle NazioniUnite,vin-
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citore di duepremi Nobel per la Pace. Da Larissa

(Grecia) eccol Istituto per lo sviluppo imprendi-
toriale (Ied). Dalla capitale francese è giunto il
supporto del Consiglio nazionale della ricerca

scientifica (Cnrs) per gli studisul Medio Oriente.
LaTunisia aderisce con la sezione di Arcs - Cultu-
re solidali. L Azerbaijanscende in campo con l I-
stituto di geografiadell Accademianazionale del-
le Scienze. Da Roma ecco l Associazione per le
MemorieMigranti.Milano si schieraconl Univer-

sitàStatale. I raccontideicompagni di viaggiodi-
verranno così un modo per affrontare in modo
più consapevole il presente.

«L Europaci chiede di analizzare i discorsi sui

migranti in una prospettivastorica - ricorda Al Ka-
lak- Il digitale rappresenterà un aiuto sia rispetto

al passato sia all età contemporanea. Intendia-
mo comprendere in profondità il fenomenodelle
migrazioni, evitandole fakenews e gli stereoti-
pi ».

Stereotipi come l emergenza dellemigrazio-

ni oggi, da cui prende le chiaredistanze il docen-
te Unimore.La maniera migliore per abbattere i
muri che dividonoè dare la parolaai viaggiatori

di ieri e di oggi. «Stiamo pensando a un sistema

aperto -anticipa il professore - in cui vi possa esse-

re una raccolta spontanea delle testimonianze
dellemigrazioni, dirette e di secondagenerazio-

ne. Lanceremoancheun appcollegata al sito del
progetto per registrarele testimonianze ». Testi-

monianze che il pubblico potrà ascoltare negli

eventi in presenza,quando sarà possibile orga-
nizzarli. In Italia si svolgeranno a Modena, Mila-
noe Roma. In Francia è in fasedi definizioneuna
mostra al Museodell Immigrazione di Parigi. Ul-
terioriiniziative sarannosvelate nei prossimime-

si. La linea comune è rappresentata daisignifica-
ti dell acronimo Ithaca in inglese: Collegare sto-
rie e archivi sul fenomeno migratorio:narrazioni
intrecciate tra Europae Mediterraneo .

Il cuorepulsante delle storie rimarrà nell archi-

vio digitale di Ago. «Cuoredel progetto è la co-
struzionedi una piattaforma digitale che racco-
glieràgli elementisalienti dellenarrazionideimi-
granti - conclude CarloAdolfo Porro, rettore Uni-
more - e costituirà uno strumento di consultazio-

ne dinamico per i decisori politici, gli operatori
coinvolti e imigranti stessi, affinché attraverso la
sensibilizzazionesi possasviluppare undibattito
pubblico e sipossano diffondere raccomandazio-

ni ponderateper le politiche presenti e future di
soccorso, rafforzamento,inclusione e partecipa-
zione ».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 40

SUPERFICIE : 36 %

AUTORE : Gabriele Farina

15 gennaio 2021



Migranti

in cammino

lungo i binari

sfidano

il freddo

e la fame
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