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L’attività del Centro Studi Medì è sostenuta da 

 
 



Presentazione 
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 D.i.s.a.–Dipartimento di Scienze 
antropologiche dell’Università di Genova, che cura 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. Tra loro figurano alcuni dei più noti studiosi italiani delle 
migrazioni internazionali; provengono in parte dall’università di Genova, in parte da altre 
sedi universitarie che hanno sviluppato nel tempo ricerche e studi sull’argomento. 
 
La scuola dura una settimana, ha carattere residenziale, con possibilità di alloggio per 20 
persone e di partecipazione non residenziale per altre 10. 
La struttura ricettiva, ubicata in città, assicura la possibilità di alloggio, pasti e aule 
attrezzate per la formazione. Sarà inoltre disponibile un’aula informatica con collegamenti 
internet. 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
Nella quota di partecipazione è inclusa la riproduzione dei lucidi e dei materiali forniti dai 
docenti. 
Se l’iniziativa troverà riscontro, si prevede di ripeterla nei prossimi anni, con cadenza 
annuale o biennale. 
 
Il Direttore scientifico della Scuola è Maurizio Ambrosini, professore associato di 
sociologia presso l’Università di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, docente di 
sociologia delle migrazioni. 
Responsabile organizzativo: Andrea Torre, direttore del Centro studi Medì, Migrazioni nel 
Mediterraneo 
Coordinatore della didattica: Luca Queirolo Palmas, Università di Genova 
 

Comitato scientifico della Scuola Estiva 
Maurizio Ambrosini (Università di Genova), Vincenzo Cesareo (Università cattolica di Milano e 
Fondazione ISMU),  Alessandro Dal Lago (Università di Genova), Salvatore Palidda (Università 
di Genova), Mauro Palumbo (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 
(Università di Torino e Fieri) 
 

Il Centro Studi MEDI’ 
Il Centro Studi MEDI’ nasce grazie ad alcuni soggetti del terzo settore (Federazione Regionale 
Solidarietà e Lavoro, Consorzio Sociale Agorà, Fondazione Auxilium, Provincia Religiosa 
San Benedetto di Don Orione , Coop. La Salle) che operano, a Genova, nell’ambito 
dell’immigrazione. Queste organizzazioni hanno voluto creare un luogo di studio e ricerca che 
potesse fornire elementi di valutazione e monitoraggio sul fenomeno. Gli Enti in oggetto hanno 
promosso questo progetto che è stato finanziato dalla Compagnia di  San Paolo di Torino. Nel 
loro percorso sono stati appoggiati dal Comune di Genova, dalla Camera di Commercio di 
Genova e dall’ Università degli Studi di Genova. 



Programma del Corso 
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ore 10,30 
Maurizio Ambrosini (Università di Genova),  
“Prospettive teoriche della sociologia delle migrazioni oggi” 
 
Alessandro Dal Lago (Università di Genova)  
“Il contesto globale delle migrazioni contemporanee” 
 
ore 14,30 
Kitty Calavita (University of  California, Irvine),  Emilio Reyneri (Università di Milano-Bicocca) 
L’economia dell’alterità: i processi di inserimento nel mercato del lavoro 
 
ore 21 
Poster session: presentazione dei partecipanti  
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Ore 9 
Augusta Molinari (Università di Genova)  
“Le migrazioni tra storia e sociologia: una comparazione tra l’emigrazione italiana di ieri e i 
fenomeni migratori di oggi” 
 
Comunicazioni di:  
Francesca Lagomarsino (Università di Genova),  Andrea Torre (Centro studi Medì) 
“Profili dell’immigrazione a Genova” 
 
Ore 14,30 
Comunicazioni di: 
Francesca Angelini (Università di Genova),  Giovanni Fossa (Università di Genova) 
“Migrazioni e carcerazione in Liguria. Prime risultanze di una ricerca” 
 
Asher Colombo (Università di Bologna) 
“Il problema della devianza degli immigrati” 
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Ore 9 
Salvatore Palidda (Università di Genova)  
Devianza e vittimizzazione tra gli immigrati 
 
Mara Tognetti Bordogna (Università di Milano Bicocca) 
“Famiglie in emigrazione” 
 
Ore 14,30 
Sessione itinerante: visita ad alcuni progetti e associazioni che si occupano di immigrati 
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Ore 9 
Luisa Ribolzi (Università di Genova),   Luca Queirolo Palmas  (Università di Genova) 
“Seconde generazioni e socializzazione” 
 
Ore 14,30 
Giuseppe Sciortino (Università di Trento) 
La regolazione delle migrazioni e le politiche migratorie 
 
Ore 17,30  
Sessione itinerante: visita a luoghi emblematici dell’immigrazione nel centro di Genova 
 
Ore 20,30 Cena in locale del centro storico 
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Ore 9  
Giovanna Zincone (Università di Torino e Fieri) 
“Il decision making nelle politiche migratorie: il caso italiano” 
 
Ore 14,30  
Pomeriggio: sessione conclusiva.  
Presiede Maurizio Ambrosini 
“Che cosa e come ricercare nella sociologia delle migrazioni” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 
Sede della Scuola: centro di formazione Endofap, via Cellini 17, Genova – Tel. 
010510555  
 

 
 

 
Come raggiungere la sede 

 
Per chi arriva in treno/bus:  
Scendere Stazione Genova Brignole, Piazza G. Verdi (di fronte alla Stazione), Prendere 
BUS n° 84 (Via Amarena), scendere in Piazza Solari (5 fermate); da Piazza Solari a Via 
Cellini a piedi (3 minuti). 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Centro studi Medì, via del Molo 13 Genova,  tel.0102514371, fax 0102512840 
email  medi@fastwebnet.it 

 


