
 

 

Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione  

Università degli Studi di Milano 

A.A. 2022-23 

 

 

 

Migrantour. Mappe, itinerari, narrazioni dalla città mondo   
 

Responsabile: dott.ssa Emma Herranda 
 
 

Periodo di iscrizione: dalle ore 08:00 del 13 ottobre alle ore 13:00 del 20 ottobre 2022 

 

Periodo di svolgimento: 25 ottobre – 24 novembre 2022 

 

Luogo: via conservatorio nr.7 e altre sedi (vedi calendario) 

 

Totale ore: 20 ore 

 

Numero di partecipanti: massimo 25 

 
 

Obiettivi: 
Migrazioni, turismo responsabile, accesso al patrimonio culturale, cambiamento urbano. Questi sono i 
concetti chiave su cui ormai da dieci anni lavora il progetto MIGRANTOUR (http://www.mygrantour.org/). 
Nato nel 2009 a Torino e oggi diffuso in 21 città e 8 paesi europei, il progetto ha come obiettivo la costruzione 
di una rete di quartieri dove sia attiva una particolare formula di visita interculturale: ITINERARI IDEATI E 
ACCOMPAGNATI DA MIGRANTI di prima e seconda generazione col fine di condurre studenti e studentesse, 
cittadini/e e turisti/e alla scoperta del ruolo che le migrazioni, ieri come oggi, hanno avuto nel trasformare 
e arricchire le città. https://www.youtube.com/watch?v=L4HDHBkrZfM 
 
Il progetto si basa sul riconoscimento della necessità di ascoltare la POLIFONIA DI VOCI che provengono dal 
tessuto urbano, sul diritto all’auto-rappresentazione che i/le cittadini/e di origine migrante hanno nel 
narrare le proprie storie e il proprio punto di vista rispetto alla società in cui vivono, sulla consapevolezza 
che la MOBILITA’ costituisce un tratto imprescindibile dell’IDENTITA’ dei luoghi e delle persone nella nostra 
contemporaneità. I quartieri delle nostre città sono sempre più quartieri globali, attraversati da flussi e 
confini che vengono quotidianamente interpretati e negoziati da cittadini, istituzioni e media. I negozi, i 
luoghi di culto, i parchi, le scuole raccontano le storie delle migrazioni di ieri e di oggi. Il senso di 
appartenenza a una comunità più ampia parte proprio dalla riscoperta delle identità multiple delle “nostre” 
città.  
 
Il laboratorio mira a 

• Fornire ai/alle partecipanti strategie e strumenti per l’elaborazione di uno sguardo creativo e 
trasformativo sulle dinamiche interculturali che hanno luogo nella città di Milano a partire dalla 
progettazione partecipata  di itinerari di turismo responsabile “ Migrantour” intesi come strumento 
di narrazione collettiva sulla città.  

• Promuovere la cittadinanza globale come pratica quotidiana di costruzione del senso di 
appartenenza. 

http://www.mygrantour.org/migrantour-milano/
https://www.youtube.com/watch?v=L4HDHBkrZfM


• Favorire l’acquisizione di tecniche di indagine antropologica e geografia partecipata applicate 

• Favorire il rafforzamento delle competenze e le abilità di project design, dalla sua ideazione alla 
divulgazione al pubblico attraverso tutte le fasi (indagine, sintesi, narrazione, sperimentazione, 
valutazione, test, comunicazione, marketing). 

• Favorire il mutuo apprendimento e la condivisione di competenze, sperimentando la co-produzione 
di conoscenze tra partecipanti con background migratorio, mediatori culturali e studenti universitari 

 

Programma dettagliato: 

• Migrantour_Dal "touring" al " visiting nuove forme di apprendimento civico. Presentano: Emma 
Herrada, accompagnatrice interculturale Migrantour ed Elena Muscarella, coordinatrice rete 
Migrantour 

• Co-progettare un itinerario Migrantour. Attività sul campo con il gruppo di Migrantour Milano 

• Passeggiata Migrantour “Dai Promessi Sposi al Corno d'Africa”. Incontro condotto da Emma Herrada 
ed Olga Sperduti 

• Laboratorio partecipativo per la lettura interculturale del territorio di via Padova 

• Passeggiata Migrantour Via Padova: una finestra sul mondo.  

• Restituire il patrimonio culturale tangibile ed intangibile con gli strumenti di Migrantour 

 

Modalità di valutazione: Al fine dell’acquisizione dei 3CFU previsti per l’attività è richiesta: 
- Presenza ad almeno 5 incontri su 6 
- Partecipazione attiva alle discussioni durante gli incontri 
- Durante gli incontri ai/alle partecipanti verrà affidata la progettazione di un itinerario Migrantour, 

che verrà presentata al termine degli incontri 

 

Calendario degli incontri:  

• martedì 25 ottobre 2022 ore 16.30-18.30 – aula seminari DEMM (via conservatorio 7, secondo 
piano sopra la portineria, aula 18)  

• sabato 05 novembre 2022 ore 9.00-13.00 – Tempo per il Barrio, via S. Erlembardo 2, Milano 

• martedì 08 novembre 2022 ore 16.30-18.30 – Via S. Gregorio 5, Milano 

• venerdì 18 novembre 2022 ore 11.00-16.00 – I. C. Casa del Sole “stanza delle scoperte”, via 
Padova 69 

• sabato 19 novembre 2022 ore 11:00-13.00 – Via Padova (punto d’incontro TBC, verrà comunicato 
durante il laboratorio) 

• giovedì 24 novembre 2022 ore 11.00-16.00 – I. C. Casa del Sole “stanza delle scoperte”, via Padova 
69 

 
Modalità di partecipazione: 
Per iscriversi è necessario utilizzare il seguente link https://forms.gle/6Ghjzkder1MUrFVm6, indicando 
nome, cognome, numero di matricola, anno di corso (I, II, III).  
Gli indirizzi nome.cognome@studenti.unimi.it saranno gli unici ammessi. 
 
La mail di conferma di iscrizione al corso verrà inviata agli studenti e alle studentesse alcuni giorni prima 
l'inizio dello stesso. Il numero dei partecipanti è di max 25 studenti/studentesse. I/Le partecipanti 
ammessi/e al laboratorio saranno individuati/e seguendo l'ordine di arrivo delle richieste, a partire dal 
giorno di inizio delle iscrizioni indicato e fino ad esaurimento del numero di posti disponibili. Verranno 
riservati 10 posti per gli studenti e le studentesse del III anno. Le richieste inviate al di fuori delle date 
indicate non verranno prese in considerazione. 
 
Gli studenti e le studentesse iscritti/e al laboratorio che decidono di non frequentarlo devono 
tempestivamente informare il/la tutor del Corso di laurea all’indirizzo orbis@unimi.it. Facendo seguito alla 
delibera del Collegio didattico del 13 giugno 2018, gli studenti e le studentesse che si iscrivono a un 

https://forms.gle/6Ghjzkder1MUrFVm6


laboratorio senza frequentarlo e non ne danno opportuno preavviso non potranno iscriversi a ulteriori 
laboratori per un trimestre. 
Il caricamento dei crediti verrà svolto d’ufficio, senza necessità che lo studente o la studentessa porti il 

modulo compilato al responsabile stage/ulteriori attività formative. Si ricorda che le procedure per il 
caricamento dei crediti in carriera richiedono circa 4 mesi dal momento in cui il docente responsabile del 
laboratorio consegna le valutazioni al responsabile stage/ulteriori attività formative. 
 
 A causa dei tempi necessari al caricamento dei crediti in carriera, gli ultimi laboratori utili per gli studenti e 
le studentesse che intendono laurearsi nella sessione estiva (termine per sostenere gli esami: luglio), 
autunnale straordinaria (termine per sostenere gli esami: settembre) e autunnale ordinaria (termine per 
sostenere gli esami: novembre) sono quelli erogati nel terzo trimestre. Gli ultimi laboratori utili per gli 
studenti e le studentesse che intendono invece laurearsi nella sessione invernale (termine per sostenere 
gli esami: gennaio) sono invece quelli erogati nel primo trimestre. Gli studenti e le studentesse che 
intendono iscriversi ad un laboratorio e laurearsi nella prima sessione utile, devono tassativamente 
segnalarlo oltre che al docente del laboratorio anche al responsabile stage ed ulteriori attività formative, 
Prof.ssa Eralba Cela – a questo indirizzo stage.glo@unimi.it e pc a Orbis@unimi.it 

 
 
 


