
 

 

        

I Seminari di Mondi Migranti
   Le restrizioni correlate al Covid

della nostra attività, in particolare il 

Sociologia delle Migrazioni. Abbiamo pensato , pertanto, di realizzare 

seminari che proporranno alcuni degli argomenti che avremmo trattato nelle suddette 

iniziative.  
 

Lunedì 6 luglio

Donatella della Porta 
Movimenti e  mobilitazioni  pro migranti

Paola 

Ai margini della solidarietà. Esplorare le strade e i dilemmi 

emergenti dell'impegno dei volontari nel sistema di 

accoglienza dei rifugiati italiani

Introduce e Coordina Maurizio Ambrosini

Seguirà discussione e confronto con i partecipanti
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Per accedere al Seminario andare al link: 
https://zoom.us/j/2845968539?pwd=VHNlcHJwVWZ0bExnempjUStFMkJhUT09

Per informazioni: 

    
presentano 

    

I Seminari di Mondi Migranti
Le restrizioni correlate al Covid-19 ci hanno impedito di realizzare alcuni appuntamenti fissi 

della nostra attività, in particolare il Convegno Mondi Migranti e la 

. Abbiamo pensato , pertanto, di realizzare -

seminari che proporranno alcuni degli argomenti che avremmo trattato nelle suddette 

Lunedì 6 luglio - ore 10/12,30

Donatella della Porta (Scuola Normale Superiore, Firenze)

Movimenti e  mobilitazioni  pro migranti

Paola Bonizzoni (Università di Milano) 

Ai margini della solidarietà. Esplorare le strade e i dilemmi 

emergenti dell'impegno dei volontari nel sistema di 

accoglienza dei rifugiati italiani 

Maurizio Ambrosini (Università di Milano)
 

scussione e confronto con i partecipanti

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

 
 

Per accedere al Seminario andare al link: 
https://zoom.us/j/2845968539?pwd=VHNlcHJwVWZ0bExnempjUStFMkJhUT09

Meeting ID: 284 596 8539 

Password: 558776 

 
Per informazioni: medi@csmedi.com 

 

I Seminari di Mondi Migranti 
19 ci hanno impedito di realizzare alcuni appuntamenti fissi 

e la Scuola Estiva di 
- via Zoom - quattro 

seminari che proporranno alcuni degli argomenti che avremmo trattato nelle suddette 

ore 10/12,30 

Scuola Normale Superiore, Firenze) 

Movimenti e  mobilitazioni  pro migranti 

 

Ai margini della solidarietà. Esplorare le strade e i dilemmi 

emergenti dell'impegno dei volontari nel sistema di 

 

(Università di Milano) 

scussione e confronto con i partecipanti 

 

Per accedere al Seminario andare al link:  
https://zoom.us/j/2845968539?pwd=VHNlcHJwVWZ0bExnempjUStFMkJhUT09 


