
  

“The student route” 
Studenti internazionali: presenza e impatto 

 

Conferenza promossa da EMN Italia e Università Ca’ Foscari di Venezia,  

in collaborazione con Prefettura e Questura di Venezia, Comune di Venezia,  

Fondazione Leone Moressa, Intersos e Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
 

Venerdì 8 giugno 2012, ore 11.00 – 13.00 
 

Sede dei lavori: Aula Magna di Ca’ Dolfin, Dorsoduro 3825/E 
 

Gli auspici e le esperienze: 

Saluti introduttivi 

- Università Ca’ Foscari: Magnifico Rettore Carlo Carraro, 

- Ministero Interno: Pref. Angelo Malandrino (Direttore Centrale, Roma)*, Pref. Domenico Cuttaia 

(Prefetto Venezia)*, Dott. Fulvio Della Rocca (Questore Venezia*), 

- Città di Venezia: Ass. Sandro Simionato (Vicesindaco), Mons. Dino Pistolato (Dir. Caritas diocesana). 

La lezione dell’esperienza 

- Dott. Godwin Chukwu (Pres. Ass. Baobab),  

- Dott.ssa Ribka Sibhatu (Mediatrice e scrittrice eritrea), 

- Ex Studente segnalato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Gli approfondimenti dell’EMN: 

- Gli studenti internazionali nel contesto italiano ed europeo 

Dott. Antonio Ricci, Idos/EMN Italia, 

- Uno sguardo dall’UE: gli studenti internazionali in Francia 

Dott.ssa Ophelie Tardieu, Ministère de l'intérieur/EMN Francia. 

Approfondimenti specifici: 

- L'impegno di Ca' Foscari per gli studenti internazionali e con gli studenti internazionali 

Prof. Pietro Basso, Coordinatore Master sull’Immigrazione Università Ca’ Foscari di Venezia 

- Study and money: studenti internazionali e aspetti economici  

Dott.ssa Valeria Benvenuti, Fondazione Leone Moressa 

- Laurea e occupazione: solo brain waste?  

Dott. Nino Sergi, Presid. Intersos 

- Gli immigrati nella formazione professionale: il caso del Veneto 

Don Bruno Baratto, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. 

Conclusioni 

 

Coordinamento dei lavori:  

Gianfranco Bonesso (Comune), Franco Pittau (EMN Italia/Idos); Riccardo Sommariva (Questura di Venezia) 
 

§ Previsto servizio di interpretariato italiano/inglese e viceversa. 

 

A tutti i partecipanti verrà distribuita la seguente documentazione: 

Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione, ottobre 2011 

EMN Italia, Immigrati e rifugiati. Normativa, istituzioni e competenze. Quinto Rapporto, maggio 2012  

OIM/Idos, 1951-2011. Le Migrazioni in Italia tra passato e futuro, gennaio 2012 

 

*In attesa di conferma. 



  

14.30 – 17.30 

EMN Exchange meeting 

Seminario esplorativo 

sulla migrazione internazionale degli studenti non-UE 
 

I vantaggi sia per i paesi di invio che per quelli di accoglienza di dare accesso ai cittadini di paesi terzi alle opportunità 

educative e formative in Europa sono ben documentati e comprendono, ad esempio, la promozione dell'Europa come 

centro mondiale di eccellenza per gli studi e la formazione professionale e, dall’altra, la possibilità per i migranti e gli 

Stati membri ospitanti di beneficiare di un arricchimento reciproco attraverso lo scambio interculturale. Per questo 

motivo, la Rete europea sulle migrazioni (EMN) ha avviato un progetto di ricerca specifico su questo argomento in 

ciascun Stato membro, la cui sintesi comparativa sarà pubblicata entro la fine del 2012. 

Il seminario sarà l’occasione per un primo scambio sui risultati iniziali delle relazioni nazionali dedicate a questo 

argomento. Tutti i Punti di contatto nazionali della rete EMN partecipanti saranno invitati a prendere la parola per 

una presentazione di circa 5-10 minuti. Insieme ad essi, autorità locali e rappresentanti del punto di vista dei cittadini 

di paesi terzi, quali le associazioni degli studenti e delle autorità consolari, saranno coinvolti attivamente nel 

dibattito. Lo scopo di questa iniziativa è quello di condividere commenti, analisi e proposte per il completamento 

degli studi nazionali e per l'elaborazione della relazione di sintesi per la Commissione Europea. 
 

 

Coordinamento e follow up della sessione del mattino (10 minuti) 

 

Antonio Ricci, IDOS/EMN Italia e Chiara Impagliazzo, Ministero dell’Interno/EMN Italia 
 

 

Mercato del lavoro e strategie per attrarre gli studenti internazionali (60 minuti) 

 

Discussants: Prof.ssa Anna Comacchio (Delegato del rettore alla promozione internazionale dell'offerta formativa) e  

Margaret James (ICF GHK/Service provider della Commissione Europea)  

� Marie Bengtsson, Consiglio Svedese Migrazione/EMN Svezia 

� Adam Klopfer, Ministero dell’Interno/EMN Ungheria 

� Philip O’Connell, ESRI/EMN Irlanda 

� Elisabeth Petzl, International Organization for Migration di Vienna/EMN Austria 

Dibattito 
 

Cooperazione trans-nazionale nell’area degli studenti internazionali (60 minuti) 

 

Discussants: Diego Vecchiato (Regione Veneto) e Franco Pittau (IDOS/EMN Italia) 

� Christel Baltes-Löhr e Anne Koch, Università di Lussemburgo/EMN Lussemburgo 

� Anna Catania, Ministero degli Affari Interni e Parlamentari/EMN Malta e Anna Callus/Università di Malta 

� Helina Maasing e Kert Valdaru, Accademia Estone delle Scienze della Sicurezza/EMN Estonia 

� Zsuzsanna Pasztor e Marta Giuliani, IDOS/EMN Italy 

Dibattito 
 

Conclusioni 

 

Prof. Pietro Basso (Master Immigrazione / Università Ca' Foscari di Venezia) 

 

§ Previsto servizio di interpretariato italiano/inglese e viceversa 

 

 

Conference and EMN Exchange Meeting are under the 2012 EMN budget 


