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Presentazione 
La Scuola Estiva 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. 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 di discussione e confronto tra i partecipanti.  

 

La Scuola cerca, da sempre, di offrire un programma variegato e di utilizzare approcci 

interdisciplinari, e da qualche anno, cerca di focalizzarsi su quella che è stata definita la "crisi 

migratoria europea" provandone ad analizzare le dinamiche e i meccanismi. 

 

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

collaborazione con la Scuola di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Genova e il 

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 3 luglio 
Dalle ore 10  
Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

ore 11 
Andrea T. Torre (Centro Studi Medì) 

Presentazione della Scuola 
 

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

L’immigrazione oltre Lampedusa: i dati effettivi e il senso comune 

 
Ore 13,15 - pausa pranzo 
 
 

Ore 14,30 
LECTIO MAGISTRALIS 
Catherine Wihtol de Wenden (Sciences Po, Centre de recherches internationales, Paris) 

Le défi des migrations et de l'asyle en Europe 
 

 

 

 



Martedì 4 luglio 
Ore 9   
Francesca Martini (Università di Genova) 

Luca Giliberti (Università di Genova) 
"Sovversivi" e solidali: i movimenti di cittadini al sostegno dei migranti 

 
Ore 13,15 - pausa pranzo 

 
Ore 14,30 
Luca Queirolo Palmas (Università di Genova) 
Da Calais a Ventimiglia. Etnografia dei campi 

Fabrizio Anzolini (Protection Officer Croce Rossa e collaboratore de L'Espresso) 
"Le invasioni nascoste": i campi profughi fuori dall'Europa 

 

Mercoledì 5 luglio 
Ore 9 
Eduardo Barberis (Università di Urbino) 
Immigrazione e piccoli comuni: contesto e interpretazione 

Paola Bonizzoni (Università di Milano) 
Non solo grandi città. L'immigrazione nei piccoli comuni italiani 

Michela Semprebon (Università di Bologna)  

Roberta Marzorati (Università di Milano Bicocca) 

"Il progetto PRIN Immigrazione e piccoli comuni: inclusione sociale e spaziale in 

Italia: sintesi dei risultati" 
 

Ore 13 - pausa pranzo 
 

Ore 14,30 
Selenia Marabello (Università di Bologna) 

Milena Belloni (Università di Antwerp) 

Le diaspore africane e le narrazioni della minaccia incombenete 
 

Giovedì 6 luglio 
Ore 9  
Fabrice Olivier Dubosc (Psicoterapeuta) 
Approdi e naufragi. Resistenza culturale e lavoro del lutto. Tracce per una 

psicologia post-coloniale 

Alessandro Pratesi (University of Chester) 
Interazioni, energia emozionale e inclusione sociale: trasformare l’accoglienza in 

cittadinanza  
 

Ore 13 - pausa pranzo 
 

 



Ore 14,30 
Salvatore Geraci (Caritas di Roma/SIMM) 

Il fantasma delle malattie 

Pietro Cingolani (FIERI, Torino) 
La salute come diritto fondamentale. Esperienze di migranti a Torino 
 

Ore 20,45 
Cena Sociale 

Venerdì 7 luglio 
Ore 9  
Paolo Naso (Università La Sapienza, Roma) 
In attesa di conferma 

 
Ore 11,30 
Conclusioni  e Valutazioni a cura di Maurizio Ambrosini e Andrea T. Torre 
 
Ore 13,15  pranzo e saluti 

 

 

 

 

 

La Scuola si svolgerà 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  


