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Call for panels 

MIGRANTI: 

COMUNITÀ, FRONTIERE, MEMORIE E CONFLITTI 

 

Dallo scoppio delle cosiddette primavere arabe nel 2010-2011, l’area 

mediorientale e nordafricana è stata e continua a essere al centro 

dell’attenzione dei media e del dibattito accademico. Le rivolte hanno infatti 

provocato enormi cambiamenti, mettendo in crisi l’ordine westphaliano 

nell’area. L’emergere dello Stato islamico come forza anti-sistemica e il 

risorgere del nazionalismo curdo hanno amplificato tale crisi, innescando 

un’escalation di conflitti di natura ideologica e religiosa. Le popolazioni 

costrette ad abbandonare i loro paesi a causa delle guerre e dei disordini, 

nonché i più tradizionali flussi migratori, concorrono anch’essi al riassetto 

dell’ordine regionale.  

Gli eventi parigini del gennaio 2015 hanno mostrato come le dinamiche 

transnazionali siano profondamente connesse alle questioni relative alle 

migrazioni e all’integrazione socio-culturale. Il dramma di migliaia di persone 

che attraversano il Mediterraneo mettendo a rischio la propria vita fanno della 

Sicilia un osservatorio geografico, sociale e storico particolarmente 



                            

 

 

privilegiato per il tema del convegno annuale di SeSaMO. Il convegno, che si 

svolgerà presso l’Università di Catania dal 17 al 19 marzo 2016, privilegerà il 

tema delle migrazioni, intese come fenomeno complesso e sfaccettato che 

ha caratterizzato le società a maggioranza musulmana nel corso dei secoli e 

che può essere esaminato da prospettive differenti. 

Le studiose e gli studiosi sono invitati a proporre panels di natura 

interdisciplinare o incentrati su specifici settori nel campo più ampio degli 

studi mediorientali. Al fine di incoraggiare le interazioni a livello 

internazionale, al convegno saranno invitati alcuni studiosi che terranno 

lezioni magistrali su temi particolarmente rilevanti per il Convegno.  

I gruppi di lavoro potranno svolgere i propri lavori in italiano, inglese e 

francese. Ogni gruppo dovrà avere due coordinatori, provenienti da istituzioni 

diverse. È preferibile che almeno uno dei due proponenti afferisca a 

un’istituzione non italiana, allo scopo di facilitare la collaborazione a livello 

internazionale. Anche la presenza di un/a discussant è auspicabile. 

Ogni proposta dovrà includere: una sintesi descrittiva (massimo 4000 

caratteri), che metta in risalto il tema e gli obiettivi del gruppo di lavoro e 

una sezione contenente un’ipotesi di pubblicazione delle relazioni. Le 

proposte dovranno anche specificare la tipologia dei contributi richiesti, 

mentre, nel caso di proposte di gruppi di lavoro già organizzati, dovranno 

essere indicati i titoli dei contributi, gli autori e le loro affiliazioni. Ogni panel 

potrà includere 5 o 6 relazioni individuali, compresi i contributi dei due 

coordinatori, che dovranno allegare i rispettivi curricula. 

Le proposte di panel devono essere inviate a Paola Rivetti, 

paola.rivetti@dcu.ie entro il 30 agosto 2015. L’invito a partecipare è 

disponibile anche sul sito http://www.sesamoitalia.it/. 
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