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Migrazioni e investimenti diretti all’estero legano l’Italia alla Romania fin dai primi anni Novanta. Si tratta 
di aree discontinue in forma di arcipelago, segnate da movimenti di migranti romeni e da flussi di rimesse e 
di capitali industriali italiani. Emerge un panorama instabile, che va studiato con un approccio 
multidisciplinare e comparativo. Là dove possono, i delocalizzatori puntano su manodopera a basso salario, 
addestrata e non sindacalizzata, mentre i migranti si dirigono, quando possono, verso aree occidentali a 
condizioni di vita più o meno favorevoli, riflesso di situazioni di lavoro differenziate ma comunque dettate 
da ritmi stringenti. Ma quando possono gli uni e gli altri? Esplorare sul campo i diversi gradi di libertà che 
vanno profilandosi in questo arcipelago produttivo è stato l’obiettivo degli autori del recente volume Un 
arcipelago produttivo. Migranti e imprenditori tra Italia e Romania (Carocci, 2007). Partendo dalla 
presentazione del libro, i curatori si confronteranno con Dana Diminescu, una delle più autorevoli ricercatrici 
a livello europeo, sul tema dei diritti dei migranti romeni, sul ruolo attuale della Romania in Europa e 
sull’evoluzione delle politiche sociali nel paese di partenza e in quelli di arrivo. 

Dana Diminescu è ricercatrice di sociologia presso l’FMSH di Parigi (Fondation Maison des Sciences de l’Homme) ed 
è direttrice del gruppo di ricerca sull’utilizzo delle nuove tecnologie nelle migrazioni. Tra le prime ad occuparsi della 
mobilità dei romeni in  Europa,  ha condotto ricerca sul campo in Romania, Austria, Italia e Francia. Ha curato il 
volume Visibles mais peu nombreux, les circulations migratoires roumaines (Editions de la Maison des Sciences de 
l’Homme, 2003). 
 
Ferruccio Gambino insegna Sociologia del lavoro nell’Università di Padova. Ha insegnato negli Stati Uniti e in 
Francia. È autore tra l’altro di Migranti nella tempesta (Ombre corte, 2003). 
 
Devi Sacchetto insegna Sociologia economica nell’Università di Padova. Tra i lavori recenti, Il Nordest e il suo Oriente 
(Ombre corte, 2004). Un suo volume, Navigare a vista, sulle condizioni dei lavoratori marittimi, è di prossima 
pubblicazione presso Jaca Book. 
 
Il seminario sarà tenuto in lingua italiana  e in lingua francese. Sarà fornito un servizio di traduzione consecutiva. 
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