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Piattaforma interattiva “Oltre le migrazioni”

La  piattaforma  interattiva  “Oltre  le  migrazioni“,  nata  nell’ambito  del  progetto  “Oltre  le 
migrazioni”,  promosso  da  Cisv,  Fieri  e  Il  Nostro  Pianeta  con  un  finanziamento  della 
Compagnia di San Paolo, mette a disposizione di docenti, formatori e studenti informazioni  
e  approfondimenti  sul  tema delle  migrazioni,  con un’attenzione particolare ai  flussi  da 
Africa a Europa. In particolare offre un accesso facilitato a:
1. Ricerche e dati statistici sul fenomeno della migrazione
2. Documenti di approfondimento relativi a eventi di attualità
3. Strumenti, attività educative e interi percorsi didattici utilizzabili in classe (libri, siti, video, 
unità didattiche, …)

Come accedere alla piattaforma?

Per accedere alla piattaforma interattiva “Oltre le migrazioni” è necessario digitare sulla 
barra di navigazione l’indirizzo: oltrelemigrazioni.ning.com



Cosa offre la piattaforma?

La piattaforma mette a disposizione del navigatore varie tipologie di risorse, accessibili  
attraverso  le  seguenti  sezioni  e  sottosezioni  navigabili  attraverso  la  barra  orizzontale 
posizionata in alto.

La  sezione  Approfondimenti contiene  informazioni  e  materiali  utili  organizzati  per 
tipologia:

- Documenti (file di materiali scaricabili su varie tematiche quali: flussi e provenienze, 
Africa, Mediterraneo, seconde generazioni e scuola, cittadinanza, questioni calde)

- Libri (presentazioni e recensioni di libri)
- Siti (segnalazione di siti)
- Video/Film (recensioni, trailer e scene di film e video)



L’Atlante delle migrazioni offre una panoramica completa su:
- Seconde Generazioni
- Storia
- Flussi e Provenienze
- Lavoro

e – nella sezione Focus – pone l’attenzione su tre specifici argomenti:
- Oltre il colonialismo
- Le donne nei processi di migrazione
- La migrazione tra realtà, percezione e immaginari

mettendo a disposizione del navigatori ulteriori materiali scaricabili e video relativi ai tre 
talkschool realizzati nell’ambito del progetto e condividendo i lavori realizzati da giovani e 
insegnanti a seguito dei talkschool.



La sezione percorsi didattici propone al navigatore dei percorsi tematici tra le risorse del 
sito che possono essere degli spunti per unità didattiche su specifici argomenti.

La piattaforma offre infine una sezione eventi,  una galleria fotografica, una dedicata ai  
video e un forum dove interagire con altri utenti della piattaforma.

E’ necessario registrarsi?

La piattaforma offre al  navigatore la possibilità di esplorare i contenuti gratuitamente e 
senza registrazione attraverso la barra orizzontale posizionata in alto.
Il navigatore può però registrarsi per ricevere segnalazioni relative ad aggiornamenti ed 
eventi successivi.



Come registrarsi?

Per registrarsi alla piattaforma è necessario cliccare sul link “Registrati” sulla barra laterale 
di destra, in alto.



La pagina successiva richiederà la compilazione di alcuni campi:

A conferma della registrazione avvenuta, l’utente riceverà una mail di conferma e da quel 
momento potrà accedere alla proprio area riservata, attraverso l’homepage del sito.


