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Nel seminario si discuteranno i risultati di una ricerca coordinata dallo Swiss Forum for Migration 
and Population Studies di Neuchâtel, che ha coinvolto sette centri di ricerca in Europa. È stato 
prodotto un inventario delle pratiche transnazionali in atto nei paesi europei che aderiscono al 
progetto, attraverso l'analisi degli studi già realizzati e mediante interviste a testimoni privilegiati e 
a immigrati appartenenti alle principali comunità straniere (per l'Italia sono stati presi in esame i 
romeni e i marocchini di Torino e di Roma). Le pratiche transnazionali individuate sono molto 
variegate, rientrano in differenti sfere (politica, socio-culturale, economica, religiosa) e si 
contraddistinguono per diversi livelli di istituzionalizzazione. Nella ricerca ci si è interrogati se le 
forme di partecipazione transnazionale siano segno di un radicamento nei paesi di arrivo o se 
costituiscano una forma di ripiego a fronte di una bassa integrazione; si è inoltre indagato quanto 
queste pratiche si trasmettano da una generazione di migranti a quella successiva. Il confronto 
dell’Italia con gli altri paesi europei ha permesso di evidenziare analogie ma anche specificità 
storiche di indubbio interesse.  
 
Gianni D’Amato è professore di migrazione e cittadinanza all’Università di Neuchâtel (Svizzera) e direttore dell’ SFM. 
Il suo ultimo libro Mit dem Fremden politisieren (Chronos 2008) tratta il fenomeno del populismo di destra e il suo 
impatto sulle politiche migratorie svizzere. 
Mattia Vitello è ricercatore presso l’IRRPS di Roma. Si occupa dei processi di incorporazione della popolazione 
immigrata nelle società di accoglienza con particolare riferimento all’inserimento lavorativo. Tra le sue pubblicazioni Il 
migrante marocchino in Campania come agente di sviluppo (Exodus edizioni 2005). 
Pietro Cingolani è dottore di ricerca in Antropologia presso l’Università di Torino. Svolge ricerche sull’immigrazione 
romena in Europa, con particolare attenzione alle pratiche transnazionali e agli aspetti socio-culturali. È in 
pubblicazione Ancora un altro anno. Migranti romeni in Italia (Il Mulino 2008). 
Michael Eve è docente di Sistemi sociali comparati all’Università del Piemonte Orientale. Si è occupato di network 
sociali, di mobilità e di stratificazione in contesto migratorio. Ha curato, insieme ad Anna Rosa Favretto e Cinzia 
Meraviglia, Le disuguaglianze sociali (Carocci 2003). 
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