


PROGRAMMA DETTAGLIATO

Giovedì 26 Gennaio, 09:15-12:45
CONTENUTI: il progetto, i contesti etnografici e gli ambiti tematici

Introduzione ai lavori (presentazione dei partecipanti) 
Ricapitolazione dei contenuti del progetto 
Presentazione reciproca dei siti etnografici e degli ambiti tematici
Discussione libera

Giovedì 26 Gennaio, 15:30-19:00
STRUMENTI: ipotesi di condivisione

Strumenti di raccolta, analisi, archiviazione
● Procedure di archiviazione digitale delle fonti (software, audiovisivi, trascrizione e analisi, 

biblioteca digitale)
● Codice etico e procedure comuni di tutela
● Formazione tecnica specifica

Modalità di diffusione e restituzione pubblica
● sito internet dinamico e interattivo (gis, audio video, testi)
● cartografie
● audiovisivi
● public advocacy e applicazione

Modalità di comunicazione interna al gruppo di ricerca

Assegnisti e contratti di prestazione
● Funzioni di ricerca, funzioni gestionali, servizi di traduzione, tempistica

Partnership esterna e alleanze strategiche
● Co-progettazione e fundraising

Venerdì 27 Gennaio, 10:00-13:00
AZIONI E RISULTATI ATTESI

  
● Ricapitolazione degli obiettivi comuni al gruppo di ricerca
● Individuazione delle funzioni specifiche e delle attività trasversali nel progetto
● Suddivisione delle azioni comuni in base alle singole competenze
● Risultati attesi (pubblicazioni)

Venerdì 27 Gennaio, 15:00-18:00
METODI E TEMPI

Discussione di approfondimento sui metodi di indagine
● l’analisi etnografica e l’uso delle fonti (documentali e orali)
● l’analisi eco- ed etno- linguistica: approcci a confronto?
● l’approccio storico-economico e geografico-economico
● altri approcci

Time-table del progetto 
● fasi della ricerca suddivise per azioni
● appuntamenti annuali e periodici

Aperitivo e Cena di saluto



COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DELL’INCONTRO

Da Messina (in auto, 30 min. ca.):
Autostrada  A18  direzione  Catania  uscita  Tremestieri,  al  Km 19  S.S.  114  bivio  per  Itala
Superiore
Da Messina (in pullman, 40 min.ca.):
Da piazza della Repubblica (Stazione F.S.) prendere il pullman Interbus destinazione Itala
Marina; da qui prendere la coincidenza A.S.T. per Itala Superiore
Da Catania (in auto, 1 ora ca.):
Autostrada A18 direzione Messina uscita Roccalumera, al Km 19 S.S. 114 bivio per Itala
Superiore

Le Giare sorge a 2,5 km dal mare e 250 metri di altitudine.
Pochi passi per ritrovarsi in alcuni tra i più bei lembi della costa ionica (la spiaggia di Itala e
quella di Capo Alì offrono un’ampia spiaggia sabbiosa, uniforme, per chi ama godersi il sole
confortato da un clima cordiale).


