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Presentazione
La Scuola Estiva, giunta alla sua quarta edizione, si rivolge principalmente a giovani
ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca, laureati con interessi specifici nel settore.
Presuppone, quindi, una formazione di base nelle discipline sociologiche e si propone di
formare ricercatori e operatori qualificati nell’analisi dei fenomeni migratori. Verrà, inoltre,
dato spazio all’illustrazione dei lavori di ricerca a cui prendono parte i partecipanti, in
apposite sedute di discussione.
La Scuola è organizzata dal Centro studi Medì, Migrazioni nel Mediterraneo in
collaborazione tra D.i.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.
I docenti hanno tutti ruoli o incarichi universitari e un’esperienza pluriennale di studio delle
migrazioni internazionali. Provengono in parte dall’università di Genova, in parte
dall’università di Milano, in parte da altre sedi universitarie che hanno sviluppato nel tempo
ricerche e studi sull’argomento.
La sede della scuola estiva 2008 si terrà preso il
Culture del Mondo, Corso Dogali 18 - Genova

Castello d’Albertis Museo delle

www.castellodalbertisgenova.it
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Il Direttore scientifico della Scuola è Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi
migratori nell’università di Milano, Facoltà di Scienze politiche.
Responsabile organizzativo: Andrea Torre, direttore del Centro studi Medì, Migrazioni nel
Mediterraneo
Coordinatore della didattica: Luca Queirolo Palmas, Università di Genova
Durante la Scuola Estiva verrà presentato il numero 1/2008 della rivista

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Centro Studi Medì, via del Molo 13a 16128 Genova;
tel.010. 2514371 – fax 0102512840 – mail: medi@fastwebnet.it

Programma del Corso
Lunedì 23 giugno
Dalle ore 9,15
Accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 10,45
Maria Camilla de Palma (Direttrice Museo delle Culture del Mondo)
Saluti
Andrea T. Torre (Centro studi Medì)
Presentazione del Corso
Maurizio Ambrosini (Università di Milano)
Transnazionalismi e diaspore migranti
Ore 13
pausa pranzo
ore 14,30
Gioconda Herrera (Flacso, Quito - Ecudor)
Donne migranti: uno sguardo transnazionale

Martedì 24 giugno
Ore 9
Fabio Berti (Università di Siena)
Migrazioni interne di ieri e di oggi, migrazioni internazionali: spunti di confronto
Emmanuele Pavolini (Università di Macerata)
Politiche per gli immigrati e per l’immigrazione e politiche di welfare territoriale: quali
intrecci
Ore 13
pausa pranzo
Ore 14,30
Prima sessione di discussione tra i partecipanti
Ore 20
Visita guidata del Museo delle Culture del Mondo
Ore 21
Cena di benvenuto al Castello

Mercoledì 25 giugno
Ore 9
Raffaele Rauty (Università di Salerno)
Agostino Petrillo (Politecnico di Milano)
Che cosa possono ancora insegnarci gli studi classici sulle migrazioni?
Concetti, tipologie, teorie esplicative
Ore 13
pausa pranzo
Ore 14,30
Presentazione del volume “Da immigrati a cittadini: esperienze in Italia e in Germania”
Sarà presente Klaus Schmitz (Consigliere Affari Sociali Ambasciata di Germania)
Ore 15,30
Seconda sessione di discussione tra i partecipanti

Giovedì 26 giugno
Ore 9
Francesca Lagomarsino (Università di Genova)
Ossimori del transnazionalismo: le organizzazioni di strada e l’invenzione della Nazione tra
i giovani latinos
Gaia Peruzzi (Università di Sassari)
Amarsi nonostante. I matrimoni misti, luogo di incontro interculturale
Ore 13
pausa pranzo

Ore 14,30
Iain Chambers (Università di Napoli, “L’Orientale”)
Pensare il Mediterraneo, ripensare la modernità
Conferenza aperta al pubblico ed inserita nel Programma “MEETIX 2008 – Europa,
Mediterraneo, Culture” promossa da Fondazione per la Cultura
Introduce Luca Borzani (Presidente Fondazione per la Cultura)
Ore 17
Presentazione del volume: Romania. Immigrazione e lavoro in Italia. Statistiche,
problemi e prospettive. Sarà presente Antonio Ricci ( Curatore del volume, Centro Studi IDOS
– Dossier Statistico Immigrazione)

Venerdì 27 giugno
Ore 9
Anna Triandafyllidou (Democritus University of Thrace, Greece ed ELIAMEP)
Multiculturalismo e integrazione degli immigrati: una prospettiva europea
Marco Aime (Università di Genova)
Costruzione delle identità ed etnicizzazione dei conflitti
Ore 13
pausa pranzo
Ore 14,30
Valutazioni e discussione conclusiva

