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Presentazione 
 
Dopo l’elevato interesse riscosso dalla prima edizione (oltre 100 domande di 
partecipazione, più del triplo dei posti disponibili), era quasi un obbligo morale proporre 
una seconda edizione della Scuola.  
La Scuola si rivolge a giovani ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca, laureati con 
interessi specifici nel settore. Presuppone una formazione di base nelle discipline 
sociologiche.  
Si propone di formare ricercatori e operatori qualificati nell’analisi dei fenomeni migratori. 
 
La Scuola è organizzata 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, e Centro studi Medì, 
Migrazioni nel Mediterraneo, che si occupa degli aspetti gestionali e organizzativi. 
 
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 Scuola Estiva si avvale della partecipazione di docenti partecipanti al Progetto 
TRESEGY 
 
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 
 
 
 

Comitato scientifico 
Maurizio Ambrosini (Università di Milano – Centro studi Medì, Genova), Vincenzo Cesareo 
(Università cattolica di Milano e Fondazione ISMU), Enzo Colombo (Università di Milano) 
Alessandro Dal Lago (Università di Genova), Salvatore Palidda (Università di Genova), Luisa 
Leonini (Università di Milano), Enrico Pugliese (IRPPS-CNR) Luca Queirolo Palmas 
(Università di Genova), Emilio Reyneri (Università di Milano Bicocca), Luisa Ribolzi (Università di 
Genova), Andrea T. Torre (Centro Studi Medì), Giovanna Zincone  (Fieri) 
 

 
 
 
 
 

 



Programma del Corso 
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ore 9,30 
Andrea Torre (Centro studi Medì, Genova)�
Presentazione del corso  
 
Maurizio Ambrosini (Università di Milano) 
Prospettive teoriche della sociologia delle migrazioni oggi 
 
 
ore 15 

LECTIO MAGISTRALIS 
 

Catherine Wihtol de Wenden (Directeur de recherche au CNRS - CERI)  
Le problème des banlieues et la crise  du modèle français d'intégration 

 
Carlex Feixa (CIIMU, Barcellona) 
Giovani, culture e migranti. Il caso spagnolo 
 
Robert Maier (Università di Utrecht) 
Scuole multiculturali in Olanda. Vincoli e prospettive future 
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Ore 9  
Realino Marra (Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza)  
Immigrati e controllo sociale 
 
Eugenio Zucchetti (Università Cattolica, Milano) 
L’emersione del lavoro immigrato alla luce dell’ultima regolarizzazione  
 
 
Ore 14,30 
Enrico Pugliese (Università Federico II, Napoli) 
L’Italia da paese di emigrazione a paese di immigrazione  
 
Antonio Maria Chiesi (Università Statale di Milano) 
Immigrati e lavoro indipendente 
 
0re 20,30 
Cena di benvenuto 
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Ore 9 
Luisa Leonini (Università di Milano) 
Clienti italiani e mercato della prostituzione straniera  
 
Emanuela Abbatecola (Università di Genova)  
La costruzione sociale di un’economia criminale: il caso della prostituzione straniera 
 
Ore 14,30 
Mara Tognetti Bordogna (Università di Milano Bicocca) 
“Famiglie in emigrazione” 
 
0re 16 
Presentazione di ricerche, progetti, attività dei partecipanti 
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Ore 9 
Enzo Colombo (Università di Milano) 
La questione delle seconde generazioni 
 
Luca Queirolo Palmas  (Università di Genova) 
Coming out globali. Bande e organizzazioni di strada dei giovani latinos  fra emersione, 
riconoscimento e mediazione 
 
Ore 14,30 
Jacqueline Andall (University of Bath) 
Le seconde generazioni in Italia e in Europa 
 
Ore 16 
Sessione itinerante: Visite e incontri in luoghi emblematici dell’immigrazione a Genova 
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Ore 9  
Antonio Tosi (Politecnico di Milano) 
Profezie che si autoavverano: Il caso dei  Rom  
 
Maurizio Ambrosini (Università di Milano) 
“Che cosa e come ricercare nella sociologia delle migrazioni” 
 
Ore 14,30  
 
Pomeriggio: sessione conclusiva.  
La parola ai partecipanti : valutazioni finali 

 
 
 



INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
Sede della Scuola: Genova, Magazzini dell’Abbondanza, via del Molo 2, 16128 Genova 
 

Note organizzative 
 
 
Quote di partecipazione  
La quota di partecipazione è di � 220. La quota comprende:  
• Materiale didattico e libri 
• Cena di metà corso 
• Supporto del Tutor  
 
N.B. La segreteria organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti per informazioni 
relative ai servizi non direttamente coperti dall’organizzazione (vitto, alloggio)  
  
Modalità di iscrizione: 
Inviare apposita scheda di iscrizione tassativamente entro il 15 aprile 2006; 
A tutti coloro che hanno inviato scheda di iscrizione verrà inviata comunicazione via mail 
entro il 1°maggio 2006 sull’avvenuta o mancata iscrizione al corso.  
Per coloro che risulteranno iscritti al Corso seguiranno apposite comunicazioni riguardanti 
la logistica, le modalità di pagamento e altre comunicazioni necessarie.  
 
Criteri di selezione: 
Come detto nella presentazione la Scuola si rivolge prioritariamente  a giovani ricercatori, 
dottori e dottorandi di ricerca, laureati con interessi specifici nel settore.  
Presuppone pertanto  una formazione di base nelle discipline sociologiche.  
Costituiranno titoli preferenziali per l’ammissione: 

1) Avere incarichi universitari   
2) Partecipare a un dottorato di ricerca 
3) Avere inoltrato domanda lo scorso anno 
4) Avere partecipato alla prima edizione della Scuola 
5) La data di ricevimento della domanda 

 

 
 
Modalità di pagamento: 
Le modalità di pagamento verranno comunicate contestualmente alla conferma di 
avvenuta iscrizione 
 
 

La soglia minima di partecipanti necessaria per l’attivazione della Scuola è di 25 iscritti. 
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