
Nasceunabancadatidigitalesuimigranti
Unimoreallaguidadi unprogettoeuropeo
L’obiettivoèstudiarelestoriedelpassatoe delpresenteecostruirepoi unarchivio utileachi devegovernarei flussi
Il rettorePorro:«L’auspicioèchesipossarafforzareundibattitopubblicoerafforzareinclusioneepartecipazione»

L’Università di Modena e Reg-

gio Emilia si ponealla guida di

un impegnativo ProgettoEuro-

peo per la realizzazionedi unar-
chivio digitale che raccolga le
esperienze,le storiee i racconti
relativi alle migrazioni nell’area
mediterranea.Il progettoIthaca
èstatorecentementefinanziato
dalla Commissione europea
all’interno del programma Hori-
zon2020, parteda Modena e si
estendeadodici istituzioni acca-

demiche, soggettidi terzosetto-

re e ongcherappresentanopae-

si di origine, transitoe destina-

zione dei migranti in Europa,
Nordafrica, Medio Oriente e
Asia.
Ithaca perseguel’obiettivo di
studiarestorie del passatoe del

presentedei migranti arrivati in
Europae costruirne un archivio
per riconsegnarle in maniera
fruibile e informata al discorso
pubblico e ai decisori politici
chiamati a governarei flussi mi-

gratori. Siavvarràper questodi

indagini d’archivio, ricerca- azio-
ne e attività partecipative, arti-

stiche e formative, approfon-

dendo le varie forme di narrati-

va sui e dai migranti, conside-

randoli comeagentidi cambia-

mento sociale, ripercorrendo

cause,trasformazioni ed effetti
delle narrazioni migratorie, e
evidenziando storie e autorap-

presentazioni spessotaciute o

nonconsiderate.

Il partenariato è coordinatoda-
Matteo Al Kalak del Dipartimen-

to di Studi Linguistici eCulturali
di Unimore e il teamvede coin-

volti Claudio Baraldi, Carla Ba-

gnoli e Cristina Guardiano.

Un ruolo centralesaràsvolto dal
Centro Interdipartimentale di ri-

cerca sulle Digital Humanities

DHMoRe per la costruzione di
unabancadati digitale sulleme-

morie dei migranti, attraverso le
tecnologieinformatiche svilup-

pati negli ultimi due anni dal
Centrocon sedenelcomplesso

Ago. «Il progettoricordaElena
Fumagalli, direttrice uscente
del DHMoRe – ha potuto conta-

re sulle competenzeinformati-

che esulleriflessioni metodolo-

giche per comprenderecome
la documentazionestorica pos-

sa esseremediata attraverso le
potenzialità del digitale».

«Per informare le politiche mi-

gratorie – spiegaMatteo Al Ka-

lak – Ithaca adottaunapproccio
non solo internazionale, ma an-

che interdisciplinare, conla fer-

ma intenzione di allontanarsi
dalla logica emergenziale che
sembracaratterizzaremolte del-

le decisioni in questoambito».

Tre sono le direttrici principali
del progetto:quella storica,che
tiene in considerazione gli

aspetti socio-economici, di ge-

nere ereligiosi delle migrazioni;
quella di analisiriguarda lediffe-

renze e le contraddizioni chesi

trovano nel discorso pubblico
sulle migrazioni e quella
sull’ascolto e la contestualizza-

zione delle aspettativee delle
esperienzedichi oggi sceglie o
ècostrettoamigrare.
«L’azione del progetto– ricor-
da il rettoreCarlo Adolfo Porro
–si pone in linea con la volontà
dell’Ateneo di dialogaresempre
piùefficacementecon il tessuto
sociale,culturalee istituzionale
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in cui si colloca, in questocaso
conun respiro ampio rivolto al

fenomenomigratorio nella sua
complessità. Cuore del proget-
to è la costruzionedi unapiatta-
forma digitale che raccoglierà
gli elementi salienti delle narra-

zioni dei migranti e costituirà
uno strumento di consultazione
dinamico per i decisori politici,
gli operatori coinvolti e i migran-

ti stessi, affinché attraverso la

sensibilizzazionesi possasvilup-
pare un dibattito pubblico e si
possanodiffondere raccoman-
dazioni ponderateper lepoliti-

che presentie future di soccor-
so, rafforzamento, inclusione e
partecipazione.”
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