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Presentazione 
La Scuola Estiva, giunta alla dodicesima edizione, si snoderà, quest'anno, intorno al grande 

tema su cui l'Europa si sta misurando: il flusso di persone che migrano, cercando di 

abbandonare luoghi di guerra e di miseria. Questi fenomeni hanno messo in crisi non solo le 

relazioni tra Paesi europei ma hanno anche attivato una serie di temi che sembrano dei nervi 

scoperti per la società europea; pensiamo alle questioni sollevate dopo il capodanno di Colonia 

oppure ai temi delle "identità culturali" che si sbandierano sempre più e che vengono 

considerate minacciate dall'arrivo dei migranti; per non dire poi del modo con cui si comunicano 

questi eventi.  

Insomma cercheremo di analizzare questi "spettri" che si aggirano nelle società e tra i governi 

europei. 

 Come sempre la nostra Scuola si rivolge principalmente a giovani ricercatori, dottori e 

dottorandi di ricerca, operatori di enti pubblici, di sindacati e di associazioni no profit, con 

interessi specifici nel settore e crediamo che il filo conduttore di quest'anno li possa stimolare 

ulteriormente.  

La Scuola è organizzata dal Centro studi Medì, Migrazioni nel Mediterraneo in 

collaborazione con il  DISFOR, Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Genova e Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, dell’Università di 

Milano. 

Il Direttore scientifico della Scuola è Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi 

migratori nell’Università di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche.  

Responsabile organizzativo: Andrea T. Torre, Direttore del Centro Studi Medì. Migrazioni nel 

Mediterraneo 

 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 27 giugno 
Dalle ore 10  
Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
ore 11 
Andrea T. Torre (Direttore Centro Studi Medì) 

Presentazione della Scuola 
 

Ore 11,30 
Maurizio Ambrosini (Università di Milano, Direttore Scientifico Centro Studi Medì) 

Perché la fortezza si apre. Le politiche migratorie tra sovranità nazionale, 
mercato e diritti umani  
 
Ore 13,30 
pausa pranzo 
 

Ore 14,30 
Roberto Escobar (Università di Milano) 

L'immaginario dell'assedio 
 

 



Martedì 28 giugno 
Ore 9   
Isabel Fanlo Cortés (Università di Genova) 

Enzo Colombo (Università di Milano) 
Il multiculturalismo dopo il multiculturalismo 
 

Ore 13,30 - pausa pranzo 
 

Ore 14,30 
Irene Ponzo  (FIERI, Torino) 
Emanuele  Pavolini  (Università Politecnica delle Marche) 
Immigrati e rifugiati minacciano il welfare? 
 

Ore 18 
Visita guidata di Genova 

Mercoledì 29 giugno 
Ore 9 
Luca Queirolo Palmas (Università di Genova) 

Luisa Stagi (Università di Genova) 

Francesco Vacchiano (Instituto de Ciências Sociais, Lisbona) 

I giovani della sponda Sud: Le voci di Tunisi 
 

Ore 13 - pausa pranzo 
 

Ore 14,30 
Brunella Casalini (Università di Firenze) 

Francesco Della Puppa, (Università di Padova/Università di Ca’ Foscari, Venezia)  

Il multiculturalismo fa male alle donne?... E agli uomini? 

Giovedì 30 giugno 
Ore 9  
Giuseppe Campesi (Università di Bari) 

Claudio Paravati (Direttore Rivista Confronti) 

Andrea T. Torre (Centro Studi Medì) 
L’Europa e la questione rifugiati 
 

Ore 13 - pausa pranzo 
 

Ore 14,30 
Marco Bruno (Sapienza – Università di Roma) 

Roberto Trasatti (Direttore "Capodarcofestival") 

Il racconto dei media 
 
 
Ore 20,45 - Cena di saluto 

  



Venerdì 1° luglio 
Ore 9  
Manlio CINALLI (SciencesPo, Paris) 

Parigi Brucia? Le giovani generazioni musulmane ai margini 
 
Ore 11,30 
Conclusioni  e Valutazioni a cura di Maurizio Ambrosini e Andrea T. Torre 
 
Ore 13,15  pranzo e saluti 

 

 

 

 

 

La Scuola si svolge presso: 

 

Palazzo Ducale – Sala del Camino 
Piazza Matteotti, 5 - 16121 Genova 

     
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Centro Studi Medì, via Balbi 16,  16126 Genova; 
tel.+390102514371 – mail: medi@csmedi.com  


