
Gli Immigrati nelle città dell’Unione Europea
Quali sfide e quali cambiamenti

Giovedì 24 marzo - aula 0.05 D15 - Polo delle Scienze Sociali (Novoli), Firenze
La maggior parte degli studi sull’immigrazione si sono concentrati sugli 
stati membri dell’Unione Europea, e meno hanno messo a fuoco l’ef-
fetto che l’immigrazione ha avuto e continua ad avere specifica-
mente sulle città europee, dalle metropoli ai piccoli centri. 
Poiché l’ambito cittadino è il punto di contatto più ravvicinato fra gli im-
migrati e i cittadini nativi, la Fondazione Circolo Rosselli ritiene che 
sia necessario esplorare i cambiamenti e le sfide che provengono 
dai flussi migratori nelle città europee. Lo studio della situazione al 
livello cittadino può evidenziare quali città in Europa sono riuscite ad 
integrare gli immigrati nel loro tessuto economico e sociale in modo più 
efficace. 
Questa conferenza tratterà del cambiamento che gli immigrati han-
no causato nelle città europee sia dal punto di vista politico, sia da 
quello economico e sociale.
La conferenza riunirà studiosi le cui ricerche contribuiscono a risponder 
alle seguenti domande:
-  Com’è cambiata l’economia delle città europee a seguito delle recen-

ti ondate migratorie?
-  Quali benefici e quali problemi l’afflusso degli immigrati pone alle cit-

tà dell’Unione?
-  Quali città dell’Unione Europea hanno avuto maggior successo nel-

l’integrare gli immigrati?
-  Quali sono le reazioni politiche dei cittadini originari ai flussi migratori 

e quale influenza hanno sulle politiche cittadine?
-  Quali sono le differenze fra diversi gruppi d’immigrati al livello muni-

cipale? 
-  Quali sono i gruppi d’immigrati che si sono integrati meglio nelle città 

Europee? Perché? 
-  Quali immigrati hanno provocato le più virulente reazioni di rigetto da 

parte delle città nelle quali sono andati a vivere?
-  Quali sono state le reazioni a livello politico nazionale, all’interno dei 

partiti, ai flussi migratori degli ultimi anni?
Gli interventi si concentreranno sulle sfide che l’immigrazione pone alla 
vitalità economica e alla coesione sociale delle città europee; il tutto 
sullo sfondo delle reazioni politiche ai problemi dell’immigrazione negli 
ultimi dieci anni. 

Sessione Socio-Economica (Mattina – 10:00 – 13:00).
Temi: Europa e Stati Uniti: somiglianze e differenze, il contributo degli immigrati al-
l’economia delle metropoli Europee e il loro costo; la nuova disuguaglianza sociale 
ed economica nelle città di grande immigrazione; l’integrazione nelle città europee: 
successi e fallimenti

Interventi: 
Rainer Baubock (Istituto Universitario Europeo) “Urban citizenship and migrants’ political 
participation” (lingua inglese)
Susan Clarke (University of Colorado at Boulder) “Immigration and Cities in Europe and the 
U.S.: Trends and Political Responses” (lingua inglese)
Annalisa Tonarelli (Università di Firenze) “Immigrazione e lavoro: tipicità e ambivalenze del 
caso italiano”
Don Giovanni Momigli (Ufficio per la Pastorale Sociale e Lavoro della Diocesi di Firenze) 
“I processi di interazione e la popolazione locale”
Claudio Fantoni (Delegato alle politiche abitative dell’ANCI nazionale)

Sessione Politica (Pomeriggio – 14:00 pm – 17:00pm).
Temi: Immigrazione e reazioni politiche nelle città Europee: differenze e similarità; il 
successo dei movimenti politici contro l’immigrazione; integrazione e rigetto degli 
immigrati: l’esperienza pugliese e fiorentina

Interventi: 
Pierangelo Isernia (Università di Siena) “Immigrazione e Politica in Italia: Il Problema e 
Cosa si Può Fare al Riguardo”
Giovanni Lattarulo (Dirigente Regione Toscana) “Percorsi di integrazione”
Ahmad Gianpiero Vincenzo (Pres. Intellettuali Musulmani) “Laicità e pluralismo: il ruolo 
delle religioni nella società civile”
Marta Vincenzi (Sindaco di Genova) “Città e immigrazione: l’esperienza genovese”
Valdo Spini (Consiglio Comunale di Firenze, Fondazione Circolo Rosselli) “Conclusioni”

Presiede: Alessandro Guadagni, specializzando in Relazioni Internazionali, Università di Firenze
Coordinatore scientifico: Lapo Salucci, Università di Denver
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