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I DOCENTI
Maurizio AMBROSINI (Università di Milano) Insegna Sociologia delle Migrazioni presso la Facoltà di Scienze
politiche dell'Università di Milano dove coordina la Laurea in Scienze Sociali per la globalizzazione. A Genova è
responsabile scientifico del Centro Studi Medi, della Scuola estiva di sociologia delle migrazioni e dirige la
rivista Mondi Migranti. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo L'invasione immaginaria. L'immigrazione oltre i luoghi
comuni, Laterza, 2020
Andrea T. TORRE
TORRE (Centro Studi Medì) Dirige il Centro Studi Medì. Migrazioni nel Mediterrano ed è condirettore di
“Mondi Migranti. Rivista di Studi e ricerche sulle migrazioni internazionali” edita da Franco Angeli. Membro della
Redazione del Dossier Statistico Immigrazione IDOS. Membro del Comitato Scientifico de "Il Caffè Geopolitico"
Marco AIME (Università di Genova) Insegna Antropologia Culturale presso l’Università di Genova. Ha condotto
ricerche in Benin, Burkina Faso e Mali, sulle Alpi. Oltre a numerosi articoli scientifici, ha pubblicato vari testi tra
cui Eccessi di culture, Einaudi, 2001; Il primo libro di antropologia (Einaudi, 2008); Senza sponda. Perché l'Italia
non è più una terra d'accoglienza (2015), con Luca Borzani, Invecchiano solo gli altri (Einaudi, 2017).
Recentemente è uscito Classificare, separare, escludere. Razzismi e identità, Einaudi, 2020.
Luca BORZANI (Centro Studi Medì) è stato ricercatore presso l'Archivio Storico Ansaldo e direttore del Centro
Ligure di Storia Sociale. Già presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura per un decennio.
Attualmente dirige la rivista "La Città". E' Presidente del Centro Studi Medì. Ha pubblicato saggi e ricerche sul
movimento operaio. Tra i suoi libri, ricordiamo La guerra di mio padre, Il Melangolo, 2014 e con Marco Aime,
Invecchiano solo gli altri, Einaudi, 2017.
Donatella DELLA PORTA (Scuola Normale Superiore, Firenze) è professore di scienze politiche, decano della
Facoltà di Scienze politiche e sociali e direttore del programma di PD in Scienze politiche e sociologia presso la
Scuola Normale Superiore di Firenze, dove dirige anche il Center on Social Movement Studies (Cosmos) . Tra gli
argomenti principali della sua ricerca: movimenti sociali, violenza politica, terrorismo, corruzione, polizia e
polizia di protesta.. È dottore onorario delle università di Losanna, Bucarest e Göteborg. Tra i suoi ultimi libri,
con Mario Diani, Social Movements: An Introduction, John Wiley and Sons Ltd2020 How Social Movements Can
Save Democracy: Democratic Innovations from Below, Polity Press2020
Emanuela ABBATECOLA (Università di Genova) docente di Sociologia del lavoro e di Sociologia generale, presso
l’Università di Genova, dove condivide insieme a Luisa Stagi anche il modulo “Genere, stereotipi e
rappresentazioni sociali” per l’insegnamento “Introduzione agli studi di genere”. Sul tema del genere ha
coordinato convegni, seminari, ricerche, documentari, e due numeri monografici della rivista “AG-AboutGender.
Rivista internazionale di studi di genere” (www.aboutgender.unige.it).

Gaia PERUZZI (La Sapienza, Università di Roma) è Professore Associato in Sociologia dei processi culturali e
della comunicazione presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di
Roma. Insegna Sociologia dei processi culturali nel corso di laurea triennale in "Comunicazione, tecnologie e
culture digitali" (Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione); Sociologia della moda e della
comunicazione nel corso di laurea triennale in "Scienze della moda e del costume" (Facoltà di Lettere e
Filosofia); Ha recentemente curato, con Marco Bruno il Fascicolo 2/2020 di Mondi Migranti, Migrazioni e Media.
Ivana ACOCELLA (Università di Firenze) insegna Metodologia della ricerca empirica e Sociologia delle migrazioni
nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze. Per il Mulino ha recentemente curato,
con Renata Pepicelli, i volumi «Giovani musulmane in Italia. Percorsi biografici e pratiche quotidiane» , 2015 e
Transnazionalismo, cittadinanza, pensiero islamico. Forme di attivismo dei giovani musulmani in Italia, 2018
Ilenya CAMOZZI (Università di Milano Bicocca) è professoressa associata di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi nell’Università di Milano-Bicocca dove insegna Relazioni interculturali e Processi culturali e
comunicativi. Con il Mulino ha pubblicato «Lo spazio del riconoscimento. Forme di associazionismo migratorio a
Milano, 2008 e più di recente il manuale, Sociologia delle relazioni interculturali, 2019
Aless
Alessandra CORRADO
CORRADO (Università della Calabria) Professore associato di Sociologia dell'ambiente e del
territorio, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università della Calabria Membro del Collegio del Dottorato
in "Politica, cultura, sviluppo" (Università della Calabria, Italia). Tra i suoi libri Migrazioni straniere nelle aree
interne appenniniche. Progetti di accoglienza e forme di inserimento socio-economico, in Membretti A., Kofler I.,
Viazzo P.P. (a cura di), Per forza o per scelta. L'immigrazione straniera nelle Alpi e negli Appennini, ed. Aracne,
2017, con Giorgio Osti ha curato il fasciolo 1/2019 di Mondi Migranti, Migrazione e nested markets in aree rurali
fragili
Deborah ERMINIO (Centro Studi Medì) Dottore di ricerca in Sociologia presso l’Università di Genova. Si occupa di
ricerca sociale e analisi statistiche, con particolare attenzione ai temi della migrazione. Svolge attività di ricerca
presso il Centro Studi Medì. Fa parte della redazione del Dossier Statistico Immigrazione IDOS. Ha curato con
Maurizio Ambrosini il volume, "Volontari inattesi. L'impegno sociale delle persone di origine immigrata,
Ericksson, 2020
Francesca LAGOMARSINO
LAGOMARSINO (Università di Genova) Insegna sociologia dell'educazione presso l'Università di
Genova; si è occupata di migrazioni femminili dall'America Latina e di tematiche legate alla scuola, alle seconde
generazioni e al welfare transnazionale. Per il Centro Studi Medì ha curato il volume "Più vicini che lontani. Le
seconde generazioni tra percorsi di cittadinanza e questioni identitarie", Genova University Press, 2019
http://gup.unige.it/node/280
Emanuela BONINI (Fondazione ISMU) E' stata Assegnista di ricerca e docente a contratto di Sociologia presso
l’Università degli Studi di Genova. Coordinatrice della Rivista Internazionale AG – About Gender, Rivista
internazionale di Studi di genere e Collaboratrice in progetti di ricerca ed intervento per la Fondazione ISMU. Si
occupa di disuguaglianze sociali, economiche e di genere, con particolare riferimento ai sistemi educativi e ai
processi migratori. Ha pubblicato Scuola e disuguaglianze. Una valutazione delle risorse economiche, sociali e
culturali, 2012, Collana AIV – Franco Angeli, Milano. ha coordinato con Rita Bichi la ricerca ISMU, A un bivio. La
transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia, 2019.
Mariagrazia SANTAGATI (Università Cattolica di Brescia) è ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e
comunicativi presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica. Membro del Comitato
direttivo del Centro di ricerche di ateneo CIRMIB. È inoltre Responsabile scientifico del Settore Educazione della
Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità). Fa parte della redazione della rivista Studi di Sociologia.
Tra i suoi libri ricordiamo "Autobiografie di una generazione Su.Per. Il successo degli studenti di origine
immigrata", Quaderni CIRMiB, Vita e Pensiero, Milano, 2019

Ferruccio PASTORE (FIERI, Torino) ha studiato Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino. Nel 1996 è
stato membro della commissione di consulenza riguardo alla riforma della legge italiana sull’immigrazione, per
la quale è stato responsabile il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). Nel 2000 è stato
consigliere dell’ufficio del presidente del Consiglio dei ministri per quanto riguarda la migrazione. Dal 2009 è
direttore del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (FIERI). Tra i suoi libri con M.
Carmagnani, Migrazioni e integrazione in Italia, tra continuità e cambiamento, Fondazione Luigi Einaudi, Studi 56,
Olschki, 2018
Alberto GUARISO
GUARISO (Giurista e Avvocato) Avvocato in Milano, docente a contratto in diritto antidiscriminatorio
presso l’Università di Brescia e in numerose scuole giuridiche tra le quali la Academy of European Law (ERA) di
Treviri. Autore di numerosi saggi nella materia tra i quali quelli contenuti nei volumi collettanei “Il nuovo diritto
antidiscriminatorio” a cura di M.Barbera, Milano, 2007; “Il diritto dei soggetti deboli” a cura di P.Cendon, Milano,
2014, “Eguaglianza e divieti di discriminazione”, a cura di O.Bonardi, Roma, 2017; “Razzismi, discriminazioni e
disuguaglianze”, a cura di A.Alietti, Milano, 2017.
Marco OMIZZOLO (Eurispes) PhD in sociologia, ricercatore presso EURISPES, presidente della coop. In
Migrazione e di Tempi Moderni a.p.s.. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla
criminalità organizzata. È autore di numerosi saggi e ricerche nazionali ed internazionali in particolare sul
lavoro gravemente sfruttato in agricoltura con riferimento ai lavoratori stranieri. È stato visiting professor
presso la Guru Nanak University e Lovely University (India). Collabora con il master “Immigrazione. Fenomeni
migratori e trasformazioni sociali” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha recentemente pubblicato Sotto
padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana, Fondazione Feltrinelli, 2019 e Essere migranti in Italia.
Per una sociologia dell'accoglienza, Meltemi, 2019
Maria Silvia OLIVERI
OLIVERI (Servizio Centrale SIPROIMI), Responsabile Settore programmazione, comunicazione,
sviluppo editoriale nell'ambito del servizio Centrale SIPROIMI.
Agostino ZANOTTI
ZANOTTI (ADL a Zavidovici, Brescia) Fondatore e Direttore dell'Ambasciata della Democrazia a
Zavidovici di Brescia, Associazione che si occupa Accoglienza e di promozione dei diritti dei migranti.
Luca GILIBERTI
GILIBERTI (Università di Genova) Ph. presso l'Università di Lleida e presso l'Università di Genova dove
attualmente è Assegnista di Ricerca. Si è occupato di bande giovanili latinos in Spagna ed in Italia. Attualmente
si occupa del tema della solidarietà civica verso i migranti e dei temi legati ai confini. Ha pubblicato il libro,
Negros de Barcelona. Juventud dominicana entre racismo y resistencia. Genova: Genoa University Press.
Giacomo SOLANO
SOLANO (Migration Policy Group, Bruxelles) è analista politico e statistico. Svolge principalmente
analisi comparative di statistiche e politiche in materia di migrazione e integrazione, ad esempio CROSSMIGRATION, MIPEX, Sito Web europeo sull'integrazione e la rete MEGA sull'imprenditoria migrante. Ha conseguito
un dottorato di ricerca congiunto in Sociologia presso l'Università di Amsterdam e l'Università degli Studi di
Milano-Bicocca, con una tesi sul transnazionalismo e l'imprenditoria dei migranti. In passato, ha lavorato
sull'integrazione del mercato del lavoro e l'imprenditorialità per la Commissione europea (DG Occupazione),
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'Università della tecnologia di Eindhoven.

