
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

Antropologia delle Migrazioni 

DOCENTE Dr.ssa Desirée Pangerc 

SSD M-DEA/01 ORE DI DIDATTICA 30 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

L’insegnamento si prefigge in primis di fornire un inquadramento socio-

antropologico sul concetto di “migrazione”, tra politiche di accoglienza, 

tematiche di sicurezza e percezioni del fenomeno. In secundis, esso mira ad 

analizzare le tre principali rotte del Mediterraneo, concentrandosi su quella 

che attraversa il la piattaforma balcanica. Infine, viene proposta l’evoluzione 

delle rotte balcaniche, a partire dagli anni Ottanta fino ad arrivare alla nuova 

rotta balcanica con particolare analisi della situazione della Bosnia Erzegovina. 

Tutto ciò ha lo scopo di dotare lo studente non solo di strumenti cognitivi ma 

anche di strumenti applicativi delle teorie e analisi che verranno illustrate, 

ovvero metodologie di ricerca e suggerimenti di contatto relativi ad Agenzie di 

Sviluppo, ONG, Centri Studi, Organismi Internazionali, Enti di Cooperazione 

Decentrata ai fini di un più agevolato inserimento nel mondo del lavoro della 

cooperazione internazionale, dell'aiuto umanitario nonché della cooperazione 

tra operatori giuridici e sociali. Saranno, inoltre, delineati casi-studio con 

testimonianze inedite, al fine di far comprendere allo studente metodologie 

applicate, la varietà degli attori sociali coinvolti e l'importanza della figura 

dell'antropologo. 

 

CONTENUTI 

I contenuti del corso mireranno a fornire: 

- la definizione di antropologia delle migrazioni; 

- le sub-discipline più recenti, necessarie per comprendere la 

complessità di questo fenomeno; 

- le tre principali rotte del Mediterraneo; 

- la rotta anatolico balcanica: evoluzione e analisi; 

- il traffico di esseri umani e il contrabbando di migranti; 

- migranti economici e climatici; 

- analisi della situazione nei Balcani: caso studio della Bosnia Erzegovina; 

- analisi e ruolo degli attori coinvolti; 



- crisi o emergenza? Dibattito sul tema. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

La metodologia utilizzata sarà quella della lezione interattiva, ovvero la 

didattica sarà integrata da lettura di articoli e documenti da commentare, 

visione di filmati e simulazioni. 
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