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INTRODUZIONE 
Il corso si svolgerà dal  13 al 21 febbraio 2020 a Magoodhoo, Atollo di Faafu, Maldive.  

La base logistica di appoggio per le attività della winter school sarà il Centro di Ricerca e Formazione dell’Università di Milano-
Bicocca a Magoodhoo. Le attività di campo si svolgeranno sull’isola -e nel mare- di Magoodhoo che dista circa tre ore di barca 
veloce dall’aeroporto di Malé, la capitale. 

Lo scopo principale del corso è la lettura, direttamente sul campo, delle dinamiche di cambiamento culturale, ambientale, 
politico e sociale in un contesto locale, con un focus particolare sulle strategie di resilienza (ovvero la capacità di un sistema 
di ritrovare un nuovo equilibrio di fronte al cambiamento) che le comunità locali mettono in atto di fronte alle transizioni culturali, 
ambientali e economiche. Tale lettura si rende particolarmente interessante nel quadro di ecosistemi sociali e ambientali fragili 
come isole tropicali e atolli corallini.  

Un’attenzione specifica sarà dedicata agli aspetti geografici, culturali, religiosi, ambientali e antropologici della comu-
nità locale ospitante: nel quadro più generale rappresentato dalla regione di riferimento.  

La lettura socio-spaziale di questi aspetti sarà guidata dai seguenti concetti: insularità, accessibilità, paradigma centro-
periferia, ibridazione. 

Sarà un’occasione per lavorare direttamente sul campo nell’ambito delle ricerche e dei progetti di collaborazione, coo-
perazione e co-progettazione che il nostro Ateneo porta avanti con la comunità locale, nonché di entrare in contatto con gli 
attori sociali e con il patrimonio culturale e ambientale delle comunità maldiviane. Inoltre sarà un’occasione per studiare le stra-
tegie di resilienza della comunità locale di fronte al mutamento che i tratti culturali, il mercato turistico maldiviano e gl i ecosiste-
mi hanno conosciuto nell’ultimo decennio. Fino a pochi anni fa la comunità locale aveva avuto limitati contatti con fattori esogeni 
di cambiamento culturale e sociale. Si tratta di un ottimo contesto per riflettere sulle risposte locali di fronte al cambiamento e 
sugli incontri interculturali che si possono attivare in contesti simili. In questo senso, ad esempio, i contatti con la scuola del 
villaggio rappresentano un’occasione importante di confronto sui sistemi educativi.  

L’isola di Magoodhoo è caratterizzata da una popolazione di circa 680 persone, di religione islamica.  

Il corso prevede lezioni teoriche e attività di campo tenute e co-ordinate da ricercatori italiani. A fianco delle attività teoriche e di 
campo, si prevede la messa in comune e la discussione delle osservazioni e la stesura di un lavoro finale che sarà svolto in 
gruppo.  

La Winter School si inserisce all’interno degli obiettivi formativi dei due corsi di laurea soprattutto per la sperimentazione 
delle competenze sul campo e per l’attenzione nei confronti del contributo che gli esperti di analisi socio-spaziale, gli an-
tropologi e i mediatori culturali e linguistici possono dare in contesti occupazionali assimilabili a quelli dell’isola e dei 
resort vicini. 

DOVE SIAMO 
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Informazioni e aggiornamenti importanti 

• Passaporto  

Per entrare alle Maldive è necessario avere il passaporto con scadenza superiore a 6 

mesi. Se siete sprovvisti di passaporto vi invitiamo a richiederlo tempestivamente; i 

tempi d’attesa potrebbero essere lunghi. Inoltre ci serve averne copia entro il 1 no-

vembre per poter procedere alla richiesta del visto d’ingresso. Se è necessario velo-

cizzare i tempi potete richiedere, all’email marhe@unimib.it una lettera del centro 

da consegnare alla questura. 
 

• Biglietto aereo andata e ritorno  

Una novità importante riguarda l’acquisto del biglietto aereo. Da questa edizione del 

workshop dovrà essere acquistato dai partecipanti in maniera autonoma. Agli stu-

denti verrà richiesto di trovarsi in aeroporto a Malé il giorno 13 febbraio. La scelta 

della compagnia aerea è a discrezione del partecipante, l’importate è trovarsi in ae-

roporto per il giorno e l'ora stabilita.  
 

• Costo del workshop  

La quota di iscrizione è di 900 Euro (volo a carico del partecipante),  a cui aggiungere 

100 Euro per il visto: dettagli a seguire nel programma.  
  

• Modalità di iscrizione e pagamento  

Per iscrivervi vi viene richiesto di compilare il questionario che potrete trovare al se-

guente link: https://forms.gle/rytNQV5fmEBaQgNK8 

Solo dopo aver compilato il questionario vi chiediamo di inviarci una mail in cui speci-

ficate nell'oggetto: "Nome-Cognome- Iscritto al workshop di turismo - primo turno".  

Dovrete attendere la nostra conferma prima di procedere al versamento della rata e 

all'acquisto del volo. La quota potrà essere versata in un'unica rata da 900 euro o in 

due rate da 450 euro ciascuna per le quali vi comunicheremo noi la scadenza. Even-

tuali vostri errori (date errate o altro) non potranno essere rimborsati. Il workshop 

verrà attivato una volta raggiunti i 15 partecipanti, pertanto vi daremo il via libera 

all'acquisto una volta raggiunta tale soglia.  

 Informazioni sul pagamento del visto saranno fornite dopo l’iscrizione. 
 

La partecipazione al WS, debitamente certificata, dà diritto al riconoscimento di  

OPEN BADGE BICOCCA (info https://bestr.it/badge/show/1009) 

mailto:marhe@unimib.it
https://forms.gle/rytNQV5fmEBaQgNK8


PROGRAMMA PROVVISORIO 

Dicembre 2019 Riunione preliminare 

Primo giorno 

13.02 

Ritrovo all’aeroporto di Malé, Maldive 

Trasferimento con barca veloce all’Isola di Magoodhoo 

Arrivo Isola di Magoodhoo 

 

  

Secondo giorno 

14.02 

Incontro docenti/studenti e briefing 

9,00-12,00 Presentazione dei contenuti del workshop e del lavoro in gruppi. 

Consegna dei materiali per il lavoro in gruppi. 

Visita guidata all’isola di Magoodhoo  

14,30-17,00: Il senso del luogo per la comunità locale. La storia locale: luoghi simbolo e 

landmarks   

Cena 

Terzo giorno 

15.02 

8,30-9,30 Le Maldive: tra isolamento e globalizzazione 

9,30-10,30 Antropologia dei sistemi insulari 

11,00-13,00 Prima attività di snorkel guidato sul reef  

13,30 Pranzo 

14,30-16,00 Mappatura dell’isola (mappe mentali e coordinate geografiche: è previsto l’uti-
lizzo di GPS portatili e drone)  

17,00-18,30 Dhivehi: elementi linguistici di base in collaborazione con la scuola di    Ma-
goodhoo 

20,00 Cena 

21,00-23,00 Briefing e attività di gruppo 

Quarto giorno 

16.02 

8,30- 9,30 Cambiamento climatico, resilienza e sostenibilità sociale   

9,30-10,30 Le Maldive: una lettura di genere  

10,30-11,30  L’ecosistema corallino a Magoodhoo – parte teorica  

11,30-12,30  L’ecosistema corallino a Magoodhoo – parte pratica  

13,30 Pranzo 

14,30-16,30 Antropologia dell’oceano indiano 

16,30-19,30 Incontro con gli attori locali:  

20,00 Cena 

21,00-23,00 Dhivehi: elementi linguistici di base 

  

Quinto giorno 

17.02 

8,30-9,30 Ecosistemi marini delle Maldive  

9,30-10,30 La fragilità dell’ecosistema marino delle Maldive  

11,00-18,00 Escursione all’isola di Adanga  

attività di snorkel guidato su un reef a basso impatto antropico  

presentazione delle pratiche e delle rotte di pesca della comunità locale  

18,00-20,00  Briefing e attività di gruppo 

20,00 Cena 

21,00-23,00 Briefing e attività di gruppo 
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Sesto giorno 

18.02 

8,30-10,30 Antropologia delle Maldive 

10,30-12,30 Pratiche resilienti. Incontro con  Shahida Zubair, fondatrice della Island Orga-
nics e esperta di agricoltura organica alle Maldive 

13,00 Pranzo 

14,30- 17,00 Visita a Nilandhoo; capitale dell’atollo e luogo simbolo della memoria culturale 
della regione  

18,00-20,00 Briefing e attività di gruppo 

20,00 Cena 

21,00-23,00 Briefing e attività di gruppo 

  

Settimo giorno 

19.02 

8,30-9.30  Geografia del turismo alle Maldive   

9,30-10.30 Il resort come sistema turistico   

11,00- 18,00 Visita a Filitheyo Resort Island  

• Incontro con il management locale  

• Incontro con lo staff 

• Presentazione dei progetti di responsabilità sociale d’impresa 

• Visita al graveyard luogo simbolo della memoria risalente al periodo di popolamento 
dell’isola 

• Attività di snorkel guidato su un reef a alto impatto antropico                                   

20,00 Cena 

21,00-23,00 Briefing e attività di gruppo 

Ottavo giorno 

20.02 

9,00-11,00 Lavori di gruppo 

11,00-18,00 Escursione nell’atollo di Dhaal. 

• Visita all’isola di Rin’budhoo  

• Incontro con l’amministrazione locale di Rin’budhoo e presentazione del piano di svilup-
po post-Tsunami 

• Incontro con gli imprenditori locali, artigiani e operatori turistici 

• Attività di snorkel guidato su un reef sottoposto a tutela ambientale                             

18,00-20,00Lavori di gruppo 

20,00 Cena 

21,00-23,00 Briefing e attività di gruppo 

  

Nono giorno 

21.02 

  

9,00-11,00 Restituzione lavori di gruppo 

11,30 Partenza per Male 

Rientro a Milano (secondo piano voli) 

 

 

IMPORTANTE 
Il programma potrebbe subire variazioni causa meteo, maree ed altri fenomeni impreve-
dibili dall’organizzatore. 
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INFORMAZIONI PRATICHE 
DOCUMENTI 

 

SE NON AVETE UN PASSAPORTO VALIDO PROVVEDETE A FARE RICHIESTA DI APPUNTAMENTO  
IL PRIMA POSSIBILE AL FINE DI EVITARE DISGUIDI. 

NON RIDUCETEVI A POCHI GIORNI PRIMA POICHE’ POTRESTE NON AVERE SUFFICIENTE TEMPO 

 

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA 

La temperatura dell’aria si aggira intorno ai 28-29°C (Figura 2). Il clima è sempre piacevole, anche nei mesi piovo-
si. Si ricorda che buona parte della giornata sarà occupata da attività di campo e da seminari ed esercitazioni, si 
consiglia dunque un abbigliamento comodo e sportivo.  

Si raccomanda di evitare capi di abbigliamento troppo succinti dato che l’isola di Magoodhoo non è un resort turi-
stico e i costumi locali sono quelli di un paese islamico.  

 

Temperature mensili dell’aria (°C) registrate alle Maldive 

 

Per le attività di campo in mare è necessario munirsi, oltre che di costume da bagno e asciugamano, della se-
guente attrezzatura: 

• maschera;  

• snorkel;  

• pinne (calzari);  

• mutino o maglia di lycra; 

• macchina fotografica subacquea (opzionale ma consigliata). 

 

SISTEMAZIONE E PASTI 

La sistemazione è stata organizzata presso la foresteria del Centro, in stanze multiple con servizi, con trattamen-
to completo (colazione, pranzo e cena). Sono messe a disposizione le lenzuola ma non gli asciugamani. Il cibo è 
preparato secondo le usanze locali, quindi sarà costituito per buona parte da pesce, pollo, riso e verdure varia-
mente preparati. Se qualcuno è vegetariano o vegano o presenta allergie è pregato di comunicarlo preventiva-
mente. Non è prevista la sistemazione in camere singole. 

 

Per entrare alle Maldive è necessario essere provvisti di passaporto in corso di validità (valido almeno per 
sei mesi dopo l’uscita dal Paese). Visto di ingresso (gestito e fornito dal nostro staff). 
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SALUTE 
Alle Maldive nessuna vaccinazione è richiesta ai viaggiatori provenienti dall’Italia. In ogni caso è buona norma controllare la 
copertura alla vaccinazione anti-tetanica, verificandone la data di scadenza sul tesserino sanitario dell’A.S.L. di appartenenza. 
In caso fosse scaduta è possibile rinnovarla per tempo.  

 

SICUREZZA 
Qualsiasi attività di campo presenta dei rischi e dei pericoli, e ci sono alcune regole base da rispettare per minimizzare tali ri-
schi. In acqua è necessario che sia rispettato il sistema di coppia: verranno stabiliti gruppi di lavoro, e, all’interno del gruppo, 
saranno stabilite delle coppie di lavoro.  

 

CAMBIO 
La moneta maldiviana è la rufyiaa  maldiviana. Euro e Dollaro sono accettati in qualsiasi banca e ufficio di cambio.  
1 euro  = 16 rufyiaa ;  1 dollaro = 13 rufyiaa. 

 

ORA 
Tra l’Italia e le Maldive ci sono tre o quattro ore di differenza a seconda dell’ora legale (quando a Milano sono le 13 a Malé so-
no le 16). 

 

COMUNICAZIONI  
Sull’isola è disponibile una rete wireless utilizzabile con il proprio pc portatile per scopi didattici. 

 

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO E D’ISCRIZIONE 
Il costo del Workshop “Luoghi e comunità locali di fronte al cambiamento” è di 900,00 euro per studente 
di Milano-Bicocca e di altre Università . Da aggiungere il contributo di 100 euro per il visto. 

Tale cifra complessiva include: 

• Visto di ingresso obbligatorio 

• Trasporto in barca da/per l’aeroporto di Malé 

• Trasporto per tutte le attività previste dal programma 

• Vitto e alloggio presso il MaRHE Center di Magoodhoo con trattamento di pensione completa e si-
stemazione in camera multipla 

• Lezioni e attività previste dal programma 

• Utilizzo del dhoni per eventuali spostamenti da Magoodhoo per le escursioni 

 

La cifra NON include: 

• Biglietto aereo a/r 

• eventuali spese di rinnovo del passaporto 

• ogni altra cosa non specificata sopra 
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ENTRO IL 15 novembre 2019 
 

Confermare la propria iscrizione compilando il questionario online: https://forms.gle/rytNQV5fmEBaQgNK8 

Dopo l’iscrizione, inviare e-mail di conferma a marhe@unimib.it con oggetto  “ISCRIZIONE WORKSHOP LUOGHI E 

CULTURE LOCALI” 

Si raccomanda di scansionare il passaporto in buona qualità e di non inviare fotografie a bassa risoluzione (se non 

le si hanno a disposizione quando si compila il modulo, possono essere inviate in un secondo momento).  

 

 

ESTREMI BANCARI  

Conto Corrente dove versare la quota:  

IBAN: IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71  

INTESTATO A:  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI MILANO AG. n. 29 – BICOCCA  

Piazza della Trivulziana , 6 - 20126 Milano  

VIA DELL’INNOVAZIONE, 13 20126 MILANO  

CAUSALE: STAGE MALDIVE [+ NOME E COGNOME]  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 Stefano Malatesta (stefano.malatesta@unimib.it)  

 Anna Marchetti (marhe@unimib.it) 

https://forms.gle/rytNQV5fmEBaQgNK8

