
                                               

Dieci anni di Mondi Migranti: 

uno spazio per la ricerca sulle migrazioni
Elaborazioni teoriche, lavoro sul campo

ricadute sull'opinione pubblica
 

Milan, Thursday 18 January 2018 
Università degli Studi di Milano, 

Via Festa del Perdono 7 

 

Il tema del Convegno 
 

Quando nel 2007 abbiamo lanciato 

obiettivi: 

 

"La rivista si prefigge almeno tre obiettivi. Il primo è quello di

dibattito scientifico, che risente in Italia della relativa

bruciante attualità, delle 

polemica militante. In secondo luogo, si propone di essere un luogo di interscambio con 

il dibattito scientifico internazionale.

specializzata è quella di

meritevoli, di stimolare il dibattito, di rendere disponibile

confronto delle idee e dei risultati di ricerca."

 

Dopo 10 anni di vita vogliamo proporre 

movimenti migratori nel nostro Paese.

alla rivista e al ruolo che essa, e in generale le riviste 

spirito con cui abbiamo promosso 
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con il patrocinio del 

 

Quando nel 2007 abbiamo lanciato "l'avventura" di Mondi Migranti ci siamo dati i seguenti 

"La rivista si prefigge almeno tre obiettivi. Il primo è quello di innalzare

dibattito scientifico, che risente in Italia della relativa giovinezza del

 commistioni tra riflessione scientifica, dibattito politico e 

polemica militante. In secondo luogo, si propone di essere un luogo di interscambio con 

internazionale. La terza funzione di una rivista

di ampliare le possibilità di pubblicazione

meritevoli, di stimolare il dibattito, di rendere disponibile un’ideale agorà per il 

confronto delle idee e dei risultati di ricerca." 

ita vogliamo proporre un’occasione per fare il punto sugli studi sui 

movimenti migratori nel nostro Paese. Dedicheremo solo un piccolo segmento

alla rivista e al ruolo che essa, e in generale le riviste analoghe, ha nel dibattito sul tema. 

con cui abbiamo promosso Mondi Migranti, vogliamo soprattutto offrire 
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anni di Mondi Migranti:  

per la ricerca sulle migrazioni 
, politiche,  

Milan, Thursday 18 January 2018  

di Mondi Migranti ci siamo dati i seguenti 

innalzare la qualità del 

del tema, della sua 

riflessione scientifica, dibattito politico e 

polemica militante. In secondo luogo, si propone di essere un luogo di interscambio con 

rivista scientifica 

pubblicazione per i lavori 

un’ideale agorà per il 

per fare il punto sugli studi sui 

egmento della giornata 

nel dibattito sul tema. Nello 

soprattutto offrire anche in 



questa giornata un’opportunità

raccontare ciò di cui si stanno occupando
 

 

Il convegno si svilupperà nell’arco di una giornata

parallele: 

sessione A)  teoria e ricerca sui fenomeni migratori

sessione B) teoria e ricerca sulle politiche migratorie

 

Formato dei papers 
 
Tutti coloro che sono interessati, 

medi@csmedi.com  entro il 20 
La proposta di relazione deve indicare:

a. Autore (cognome, nome e anno di nascita)

b. Istituzione o Ente di appartenenza

c. Titolo della relazione con l'indicazione della sessione a cui ci si candida;

d. Sintesi della relazione (non oltre 

f. Indirizzo  mail per contatti. 

 

Gli autori riceveranno una risposta di accettazione del paper entro

 
La quota di iscrizione al convegno per chi presenta un paper sarà di  80 euro, 
comprensiva dell’abbonamento a Mondi Migranti per il 2018.
 

I sei migliori papers, a giudizio della redazione, verran
pubblicazione in un fascicolo speciale della rivista.
 
Per ogni informazione: contattare 

________________________________________

Mondi Migranti è realizzata in collaborazione con 

               
                                                                   

pubblicata da

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=149

un’opportunità ai ricercatori che si occupano dei temi cari 

di cui si stanno occupando. Per questo lanciamo questa call for p

Il convegno si svilupperà nell’arco di una giornata e si articolerà in due sessioni tematiche 

teoria e ricerca sui fenomeni migratori; 

teoria e ricerca sulle politiche migratorie; 

Tutti coloro che sono interessati, sono invitati a inviare una proposta di relazione 

0 novembre 2017. 

La proposta di relazione deve indicare: 

a. Autore (cognome, nome e anno di nascita); 

Ente di appartenenza; 

con l'indicazione della sessione a cui ci si candida;

non oltre 600 parole, bibliografia inclusa); 

posta di accettazione del paper entro il 15 dicembre 2017

La quota di iscrizione al convegno per chi presenta un paper sarà di  80 euro, 
comprensiva dell’abbonamento a Mondi Migranti per il 2018. 

I sei migliori papers, a giudizio della redazione, verranno selezionati per la 
pubblicazione in un fascicolo speciale della rivista. 

Per ogni informazione: contattare medi@csmedi.com  

________________________________________

Mondi Migranti è realizzata in collaborazione con  

                                          
   Dipartimento di Scienze della Formazione                                                          

 

 

con il sostegno economico di 
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che si occupano dei temi cari alla rivista di 

. Per questo lanciamo questa call for papers. 

e si articolerà in due sessioni tematiche 

proposta di relazione a: 

con l'indicazione della sessione a cui ci si candida; 

15 dicembre 2017. 

La quota di iscrizione al convegno per chi presenta un paper sarà di  80 euro, 

no selezionati per la 

________________________________________ 
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