INFORMAZIONI LOGISTICHE
Sede della Scuola: Genova, Magazzini dell’Abbondanza, via del Molo 2, 16128 Genova
in collaborazione con

NOTE ORGANIZZATIVE
Quote di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 220 e comprende:
• materiale didattico e libri;
• cena di metà corso;
• supporto del Tutor.
n.b.: la segreteria organizzativa sarà a disposizione
dei partecipanti per informazioni relative ai servizi
non direttamente coperti dall’organizzazione (vitto,
alloggio).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Centro Studi Medì - via del Molo 13a - 16128 Genova;
tel. 010/2514371 - fax 010/2512840
e-mail: medi@fastwebnet.it

_______________________________________
Direttore scientifico della Scuola: Maurizio Ambrosini,
docente di sociologia dei processi migratori nell’Università di
Milano, Facoltà di Scienze politiche.
Responsabile organizzativo: Andrea T. Torre, Direttore
del Centro studi Medì, Migrazioni nel Mediterraneo
Coordinatore della didattica: Luca Queirolo Palmas,
Università di Genova
Comitato scientifico: Maurizio Ambrosini (Università di
Milano e Centro Studi Medì, Genova), Vincenzo Cesareo
(Università Cattolica di Milano e Fondazione ISMU), Enzo
Colombo (Università di Milano), Alessandro Dal Lago
(Università di Genova), Luisa Leonini (Università di Milano), Salvatore Palidda (Università di Genova), Enrico Pugliese (IRPPS-CNR), Luca Queirolo Palmas (Università di
Genova), Emilio Reyneri (Università di Milano Bicocca),
Luisa Ribolzi (Università di Genova), Andrea T. Torre
(Centro Studi Medì), Giovanna Zincone (Fieri)

Università degli Studi di Genova

Università degli Studi di Milano

Di.S.A.

Dipartimento di Studi sociali e politici

con il patrocinio di

Scuola di Alta Formazione Associazione Italiana di Sociologia

Come arrivare alla Sede della Scuola Estiva di
Sociologia delle Migrazioni
Magazzini dell’Abbondanza
Via del Molo 2 - 16128 Genova
Con il treno
I Magazzini dell'Abbondanza sono situati nel centro
antico della città e sono facilmente raggiungibili dalle
stazioni ferroviarie di Genova Porta Principe e Genova
Brignole utilizzando i mezzi pubblici dell'AMT
(www.amt.genova.it) con fermata adiacente a Palazzo San Giorgio.
Con i bus AMT (www.amt.genova.it) dalla Stazione
Brignole o dalla Stazione P. Principe (scendere verso
Piazza Caricamento)
Con la metropolitana (www.amt.genova.it
www.genovametro.com) dalla Stazione di P. Principe
è possibile raggiungere i Magazzini dell'Abbondanza
utilizzando la metropolitana direzione Centro. Scendere all'ultima fermata San Giorgio e percorrere a
piedi circa 300 mt.
Con l’automobile
Per chi arriva in automobile da nord e da ponente
l'uscita autostradale è quella di Genova Ovest, proseguire sulla Sopraelevata e imboccare la prima uscita
per il centro città - San Lorenzo.
Per chi proviene da levante l'uscita autostradale è
quella di Genova Est, proseguire in direzione della
stazione ferroviaria di Brignole, seguire le indicazioni
per l'acquario, giunti in piazza Cavour girare verso
sinistra via della Mercanzia e quindi via del Molo.

Dossier Statistico Immigrazione
Caritas Migrantes

organizzano la Seconda Edizione della

SCUOLA ESTIVA DI

SOCIOLOGIA
DELLE MIGRAZIONI
Genova, 19-23 giugno 2006

Panorama del Porto Antico e veduta del Palazzo dei Magazzini dell’Abbondanza

Iniziativa sostenuta da

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA DEL CORSO

Dato l’elevato interesse riscosso dalla prima edizione
(oltre 100 domande di partecipazione, più del triplo
dei posti disponibili), era quasi un obbligo morale
proporre una seconda edizione della Scuola.
La Scuola si rivolge a giovani ricercatori, dottori e
dottorandi di ricerca, laureati con interessi specifici
nel settore. Presuppone una formazione di base
nelle discipline sociologiche.
Si propone di formare ricercatori e operatori qualificati nell’analisi dei fenomeni migratori.
La Scuola è organizzata in collaborazione tra Di.S.A. - Dipartimento di Scienze antropologiche dell’Università di
Genova e Dipartimento di Studi sociali e politici, dell’Università di Milano, che curano gli aspetti scientifici, e
Centro Studi Medì, Migrazioni nel Mediterraneo, che si
occupa degli aspetti gestionali e organizzativi.
I docenti hanno tutti ruoli o incarichi universitari e
un’esperienza pluriennale di studio delle migrazioni internazionali. Provengono in parte dall’Università di Genova e di
Milano in parte da altre sedi universitarie che hanno sviluppato nel tempo ricerche e studi sull’argomento.
La Scuola Estiva si avvale della presenza di docenti
che aderiscono al Progetto TRESEGY.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato
partecipazione.

di

Lunedì 19 giugno 2006
ore 10.15
LECTIO MAGISTRALIS
Catherine Wihtol de Wenden (Directeur de
recherche au CNRS - CERI)
Le problème des banlieues et la crise du modèle
français d'intégration
ore 11.30
Carlex Feixa (CIIMU, Barcellona)
Giovani, culture e migranti. Il caso spagnolo
Robert Maier (Università di Utrecht)
Scuole multiculturali in Olanda. Vincoli e prospettive
future
ore 15.00
Andrea Torre (Centro studi Medì, Genova)
Presentazione del corso
Maurizio Ambrosini (Università di Milano)
Prospettive teoriche della sociologia delle migrazioni
oggi
Martedì 20 giugno 2006
Ore 9.00
Realino Marra (Università di Genova, Facoltà di
Giurisprudenza)
Immigrati e controllo sociale
Eugenio Zucchetti (Università Cattolica, Milano)
L’emersione del lavoro immigrato alla luce dell’ultima
regolarizzazione
Ore 14.30
Enrico Pugliese (Università Federico II, Napoli)
L’Italia da paese di emigrazione a paese di immigrazione
Antonio Maria Chiesi (Università Statale di Milano)
Immigrati e lavoro indipendente
0re 20.30
Cena di benvenuto

Mercoledì 21 giugno 2006
Ore 9.00
Luisa Leonini (Università di Milano)
Clienti italiani e mercato della prostituzione straniera
Emanuela Abbatecola (Università di Genova)
La costruzione sociale di un’economia criminale: il
caso della prostituzione straniera
Ore 14.30
Mara Tognetti Bordogna (Università di Milano
Bicocca)
Famiglie in emigrazione
0re 16.00
Visita della Città
Giovedì 22 giugno 2006
Ore 9.00
Enzo Colombo (Università di Milano)
La questione delle seconde generazioni
Luca Queirolo Palmas (Università di Genova)
Coming out globali. Bande e organizzazioni di strada
dei giovani latinos fra emersione, riconoscimento e
mediazione
Ore 14.30
Jacqueline Andall (University of Bath)
Le seconde generazioni in Italia e in Europa
Ore 16.00
Sessione itinerante: visite e incontri in luoghi emblematici dell’immigrazione a Genova
Venerdì 23 giugno 2006
Ore 9.00
Antonio Tosi (Politecnico di Milano)
Profezie che si autoavverano: Il caso dei Rom
Maurizio Ambrosini (Università di Milano)
Che cosa e come ricercare nella sociologia delle migrazioni
Ore 14.30
Sessione conclusiva
La parola ai partecipanti: valutazioni finali

