Diritti umani e comunità LGBT+: Kenya, Pakistan e
Palestina tramite film e documentari
Ciclo seminariale a CFU liberi dal 20 aprile 2020.

Titolo del ciclo di seminari

Diritti umani e comunità LGBT+: Kenya, Pakistan e Palestina
tramite film e documentari

Settore Scientifico disciplinare SPS/13, L-OR/10
di riferimento
Associazioni proponenti
Docente di riferimento
Docenti dei seminari
Semestre nel quale viene
impartito

UniCa LGBT, Insieme in Rete
Nicola Melis
Nicola Melis, Isabella Soi, Patrizia Manduchi
II semestre

Periodo

A partire dal 20 aprile; a seguire altri tre incontri con date da
definire

Ore

25, da suddividersi nel seguente modo: 15 ore frontali e 10 di
lavoro individuale (che verrà presentato nel quarto e ultimo
incontro)
Aula/e
Da definire
Crediti assegnati
2 CFU
Numero massimo di studenti 120
ammessi
Rinnovo di un’attività svolta in No
anni precedenti
Obiettivi formativi

Il ciclo seminariale si propone di approfondire le condizioni di
vita delle comunità LGBT+ keniota, pakistana e palestinese
tramite la visione di film e documentari.
Sulla base di quanto raccontato nei film e nei documentari
proposti, gli studenti e le studentesse potranno avere una
visione più completa sui diritti umani delle minoranze LGBT+
keniota, pakistana e palestinese e sulle dinamiche culturali e
storiche che hanno determinato le loro condizioni odierne (a
partire dalla religione e dalle influenze coloniali). I film e
documentari proposti sono prodotti da professionisti che
provengono dai Paesi e delle realtà rappresentate. Questo
permetterà agli studenti e alle studentesse di cogliere il
carattere globale e universale dei temi in oggetto. Dal
momento che il presente ciclo seminariale propone una analisi
attenta e dettagliata sui diritti umani, di interesse per tutti gli
ambiti disciplinari, esso è indicato per gli studenti e le
studentesse di tutti i Corsi di Studio.

Contenuti

Seminario 1: introduzione e proiezione del film Rafiki (regia di
Wanuri Kahiu, Kenya 2018, 82 minuti). Approfondimento e
discussione.
Seminario 2: introduzione e proiezione del docu-film Allah
Loves Equality (regia di Wajahat Abbas Kazmi, Pakistan – Italia
2019, 57 minuti. Approfondimento e discussione.
Seminario 3: introduzione e proiezione del docu-film Oriented
(regia di Jake Witzenfeld, Israele – Regno Unito 2015, 86
minuti).
Workshop: presentazione delle relazioni finali, interventi e
approfondimenti, discussione.
Metodi di insegnamento
Il ciclo seminariale è costituto principalmente dalla proiezione
di film e documentari, i cui contenuti verranno approfonditi
tramite introduzioni e approfondimenti da parte di esperti
sulle materie trattate. Gli studenti e le studentesse saranno
stimolati a intervenire durante le discussioni che si
articoleranno alla fine delle proiezioni.
Modalità di iscrizione
Per l’iscrizione lo studente/la studentessa è tenuto/a a inviare
una mail all’indirizzo elettronico nmelis@unica.it, specificando
nell’oggetto “CFU LGBT” e fornendo nome, cognome, numero
di matricola e CdS di appartenenza.
Verifiche
Verifica della partecipazione tramite raccolta firme.
dell’apprendimento/procedure Alla fine del ciclo seminariale verrà chiesto agli studenti e alle
di valutazione
studentesse di presentare al professore di riferimento una
breve relazione sui contenuti trattati e discussi.

