
 

  Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione 

Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euro-Americani “Piero Bairati”  
 
 
 

Vivere nell'Ombra: immigrati senza documenti in Italia, 
Europa e Stati Uniti 

 
Giovedì 3 maggio 2007, ore 14.00 – 18.30 

Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche, Palazzina Lionello Venturi,  
Via Verdi 25, Torino 

 
La presenza di lavoratori stranieri all’interno degli stati nazionali non sempre ha corrisposto al 
riconoscimento legale della loro condizione. La relazione tra regolarità e irregolarità è stata spesso affrontata 
dall’opinione pubblica e dalla politica in termini di minaccia alla sicurezza nazionale, ma meno 
frequentemente si è riflettuto su quali conseguenze la condizione clandestina abbia nell’organizzazione delle 
scelte e della vita quotidiana dei migranti.  
In questo pomeriggio di studi, organizzato dal Centro Bairati e da FIERI, si confronteranno ricercatori di 
fama internazionale che hanno analizzato il tema in diversi contesti geografici (Stati Uniti, Europa ed Italia) 
e che metteranno in luce aspetti differenti dello stesso fenomeno: il rapporto con il mercato del lavoro 
sommerso, il tema della protezione sociale e dell’accesso al welfare, le politiche discriminatorie, e la 
costruzione mediatica dello straniero irregolare nell’opinione pubblica.  
 
14.00 - 16.00:  I sessione 
 
Apertura lavori 
Giovanna Zincone, Presidente FIERI e Consulente presso la Presidenza della Repubblica per la Coesione Sociale  
 
Mae Ngai, Columbia University 
Immigrazione clandestine negli Stati Uniti: origini e conseguenze 
 
Emilio Reyneri, Università di Milano Bicocca 
I migranti e l’economia non ufficiale nell’Europa meridionale 
 
16.00 – 16.30:  Pausa caffè  
 
16.30 – 18.30:  II sessione  
 
Michele LeVoy, PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants  
Dieci modi di proteggere i lavoratori clandestini 
 
Dibattito e conclusione lavori 
 
Sarà disponibile un servizio di traduzione consecutiva 
 
Per adesioni si prega cortesemente di dare conferma alla segreteria di FIERI entro lunedì 30 aprile (tel. +39 011 
5160044 • fax +39 011 5176062 • fieri@fieri.it) 

 
Evento realizzato con la collaborazione del Master in American Studies  

e con il sostegno della 


