Migrazioni in Europa: Instabilità e Innovazione
Torino, 6-7 Ottobre 2016
Fondazione Luigi Einaudi Onlus, via Principe Amedeo 34

LISTA DEI PARTECIPANTI (in ordine alfabetico):

1. RELATORI

Bruno Anastasia dirige l’Area Osservatorio & Ricerca di Veneto Lavoro. E’ stato Presidente dell’IRES
Veneto e del CoSES. Dal 2000 al 2006 ha fatto parte del Gruppo nazionale di monitoraggio delle
politiche del lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dal 2001 al 2007 è
stato responsabile del Gruppo di ricerca dell’Osservatorio Veneto sul Lavoro Nero. Dal 2002 al 2005 è
stato membro del gruppo di lavoro che, con il coordinamento del prof. Accornero, ha elaborato i
rapporti annuali del CNEL sul mercato del lavoro italiano. Tra il 2007 e il 2009 ha collaborato ai lavori
della Commissione di Indagine sul Lavoro di iniziativa interistituzionale CNEL-Camera dei DeputatiSenato. Collabora con lavoce.info. Dall’anno accademico 1999-2000 all’anno accademico 2006-2007 è
stato docente incaricato di Economia del lavoro presso l’Università di Trieste, Facoltà di Scienze della
Formazione, sede distaccata di Portogruaro. E’ autore di diversi saggi su temi sia di economia e politica
del lavoro sia di economia regionale, con particolare attenzione allo sviluppo del Nord Est.
bruno.anastasia@venetolavoro.it

Rachele Bezzini è dottoranda in Migration Studies presso la Scuola di Global Studies dell'Università

del Sussex (Regno Unito) ed è assegnataria di una borsa di studio della Fondazione Einaudi. Ha
precedentemente conseguito una Laurea in Discipline Etno-Antropologiche e una Laurea Magistrale in

Antropologia, Storia e Linguaggi dell'Immagine presso l'Università degli Studi di Siena. Il suo progetto
di ricerca attuale riguarda i processi di (ri)costruzione dei confini in uno spazio di immigrazione e
integrazione con particolare attenzione al fenomeno dei matrimoni misti albanesi-italiani/romeni.
rachele.bezzini@gmail.com
Gian Carlo Blangiardo è professore Ordinario di Demografia dal 1994, prima presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano e quindi in quella di Statistica nell’Università di
Milano “Bicocca”. Ha presieduto il Gruppo Italiano di Coordinamento della Demografia ed è stato
membro del Consiglio Scientifico del Progetto Culturale della C.E.I., del Gruppo di esperti di
Demografia ad alto livello presso la Commissione Europea, del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia presso la Presidenza del Consiglio, dell’Osservatorio
Regionale per i minori della Regione Lombardia e dell’Osservatorio Regionale lombardo sull’Esclusione
Sociale. Fa parte del Comitato direttivo del Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università
Cattolica e del Comitato Scientifico della Fondazione ISMU. Collabora con i quotidiani “Avvenire”,
“L’Eco di Bergamo”, “Il Sole 24 ore”, “Il Sussidiario” “Il Foglio”.
giancarlo.blangiardo@unimib.it
Teresa M. Cappiali è dottore di ricerca in Scienze politiche (Université de Montréal, Canada) ed è
attualmente ricercatrice al Collegio Carlo Alberto di Torino. Ha insegnato all’Université de Montréal e
alla York University in Canada ed è stata visiting fellow alla Cornell University, all’Istituto Universitario
Europeo di Firenze e al Center for Ethnic, Immigration and Pluralism Studies dell’University of
Toronto. Inoltre, è membro dell’International Research Training Group (IRTG) “Diversity: Mediating
Difference in Transcultural Spaces”, un programma di scambio interdisciplinare tra università canadesi
e tedesche. I suoi interessi di ricerca riguardano l’immigrazione internazionale e l’integrazione degli
immigrati, con un focus sul ruolo delle città europee e degli attori locali nei processi di integrazione. I
suoi lavori sono apparsi nelle riviste scientifiche Journal of Migration and Ethnic Studies e Ethnic and Racial
Studies.
teresa.cappiali@carloalberto.org
Pietro Cingolani è dottore di ricerca in Antropologia presso l’Università degli Studi di Torino e
attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento CPS della stessa Università. Dal 2003 è
ricercatore presso l’istituto FIERI di Torino, con cui ha partecipato a diversi progetti nazionali e
internazionali, tra i quali: “Le case dei Rom. Percorsi di inserimento socio-abitativo di popolazioni Rom
a Torino e in Europa” (2014), “Concordia Discors – Understanding Conflict and Integration
Outcomes of Inter-Group Relations and Integration Policies in selected Neighbourhoods of Five
European Cities” (2012). Per conto di LDF (Laboratorio sui diritti Fondamentali) ha partecipato a una
ricerca sulla salute come diritto fondamentale dei migranti nel 2014. I suoi principali interessi sono
l’antropologia delle migrazioni, l’etnografia urbana, le relazioni interetniche, la storia e la cultura dei
Rom e dell’Europa Orientale. Suoi articoli sono stati pubblicati in Italia e all’estero; nel 2009 ha
pubblicato per Il Mulino “Romeni d’Italia. Migrazioni, vita quotidiana e legami transnazionali” e nel
2014, con Carlo Capello e Fracesco Vietti, “Etnografia delle migrazioni”, per la casa editrice Carocci.
pietro.cingolani@fieri.it

Luca Einaudi è un dirigente pubblico e uno storico economico. Ha conseguito un PhD in storia
economica all’Università di Cambridge (UK). E’ Research Associate del Centre for History and
Economics di Cambridge. E’ stato visiting professor all’Institut d’études politiques di Parigi, e visiting
fellow alle Università di Harvard e Princeton. E’ stato componente del gruppo di lavoro sulle
migrazioni dell’OCSE e del gruppo tecnico interministeriale sull’immigrazione in Italia e ha pubblicato
il volume “Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi”, con Laterza, oltre a numerosi
articoli.
luca.einaudi@usa.net
Tommaso Frattini è Professore Associato di Economia Politica presso il Dipartimento di Economia,
Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Milano. E’ anche Research Fellow del
CReAM, il Centro per la Ricerca e l’Analisi delle Migrazioni a UCL, del Centro Studi Luca d'Agliano
(LdA) e dell’ IZA, l’Istituto per lo Studio del Lavoro di Bonn. Ha conseguito un PhD in Economics
allo University College of London nel 2010. I suoi principali interessi di ricerca sono la
Microeconometria Applicata, l’Economia del lavoro e l’Economia delle Migrazioni. Il suo lavoro è stato
pubblicato, tra le altre, in riviste come Review of Economic Studies, Economic Journal e Economic
Policy.
tommaso.frattini@unimi.it
Dopo aver conseguito una Laurea in Relazioni Internazionali e Storia e un Master in Imperi,
Colonialismo, e Globalizzazione alla London School of Economics, Marianna Griffini è ora una
dottoranda nel Dipartimento di Studi Europei e Internazionali al King’s College London. La sua area di
ricerca include il colonialismo e il postcolonialismo, il nazionalismo e l’immigrazione. Il suo progetto di
dottorato studia la trasfigurazione del Mediterraneo da ambito spazio di colonizzazione sotto il
Fascismo italiano a uno spazio di immigrazione presumibilmente pericoloso nel discorso dell’Estrema
Destra italiana.
mariannagriffini@gmail.com
Massimo Livi-Bacci è professore emerito di demografia all’Università di Firenze e membro
dell’Accademia dei Lincei dal 1985. Ha insegnato nelle Università di Roma – La Sapienza e di Firenze e
ha trascorso periodi di ricerca e insegnamento in università di Messico, Brasile, Stati Uniti e in diversi
paesi Europei. È stato insignito della laurea honoris causa dalle Università di Liegi e Complutense di
Madrid. Per venti anni è stato a capo – prima come Segretario Generale e poi come Presidente – della
International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), l’associazione mondiale dei
demografi, di cui è attualmente Presidente Onorario. Dal 2006 al 2013 ha ricoperto la carica di Senatore
della Repubblica. Nel 2007 ha contribuito a fondare l’associazione Neodemos, think-tank indipendente
composto dai maggiori esperti nazionali di cambiamenti socio-demografici. Tra le sue numerose
pubblicazioni si ricordano i volumi Popolazione e alimentazione. Saggio sulla storia demografica europea (Il
Mulino 1993), Storia minima della popolazione del mondo (Il Mulino, 2005) e il più recente e-book Le
migrazioni internazionali ai tempi della crisi, scritto con Corrado Bonifazi e edito da Neodemos (2014).

Paola Rotolo (1985) è docente precaria di Lingua e cultura inglese negli istituti secondari. Ha
conseguito il dottorato di ricerca in Italianistica (2015) presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” con una tesi sulla ‘letteratura della migrazione’ e sugli autori di origine araba che hanno scelto di
scrivere in italiano i loro romanzi.
pao.rotolo@gmail.com

Ester Salis (PhD) è ricercatrice di FIERI dal 2010, dopo essersi laureata in Scienze Politiche (indirizzo
Cooperazione Internazionale) all’Università di Torino e aver concluso uno stage Master dei Talenti
presso l’ILO e il suo Centro Internazionale di Formazione a Torino. Ha conseguito il dottorato di
ricerca in Sociologia all’Università degli Studi di Milano nel 2015, con una tesi sui percorsi lavorativi
delle assistenti familiari straniere fuori dal settore domestico. I temi di ricerca di cui si è più occupata
sono quelli dell’integrazione lavorativa degli stranieri, delle politiche di immigrazione per lavoro, del
lavoro domestico e di cura, e, più recentemente, della protezione internazionale e dei flussi misti.
ester.salis@fieri.it
Stefano Solari, è professore di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Manageriali dell’Università di Padova. I suoi interessi scientifici comprendono l’economia sociale,
l’economia delle istituzioni e la storia del pensiero economico. Le sue principali pubblicazioni
riguardano l’evoluzione delle economie dell’Europa meridionale con particolare riferimento
all’evoluzione delle istituzioni finanziarie e della sicurezza sociale, la storia e l’analisi dell’interazione tra
teoria economia e diritto sociale in diverse correnti di pensiero, tra le quali il cattolicesimo sociale.
stefano.solari@unipd.it
Gaia Testore ha conseguito il dottorato in Science Politiche e Relazioni Internazionali in co-tutela con
l'Università degli studi di Torino e l'Université Libre de Bruxelles (2015). Visiting student presso
l’University of Sheffield (2014), si occupa di immigrazione, integrazione e cittadinanza (bEU-citizens,
Communicating Public Policies). Vincitrice di una borsa della Fondazione Einaudi (2016), collabora
con ASVAPP in progetti di valutazione delle politiche pubbliche.
gaiatestore@gmail.com

2. CHAIRS E DISCUSSANTS:
Tiziana Caponio, professore associato di Scienze Politiche e di Dinamiche e Politiche
dell’immigrazione presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, è
Research Fellow presso il Collegio Carlo Alberto (dal 2015) e presso FIERI, Forum Internazionale ed
Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (dal 2003). E' coordinatore dello Standing Committee su 'The
Multilevel Governance of Migration and Integration' del network internazionale di ricerca IMISCOE
(insieme con Peter Scholten, Erasmusm University Rotterdam, e Ricard Zapata-Barrero, Pompeu Fabra
University Barcelona). E' membro del comitato editoriale della rivista Comparative Migration Studies
pubblicata da Springer. Svolge attività di referee per diverse riviste nazionali e internazionali, tra cui
International Migration, International Migration Review, Journal of Ethnic and Migration Studies,
South European Society and Politics, Polis, Rivista Italiana di Sociologia.
tiziana.caponio@unito.it
Marcello Carmagnani, già professore ordinario di Storia dell’America Latina all’Università di Torino,
è professore ricercatore di El Colegio de México e membro del Comitato Scientifico della Fondazione
Luigi Einaudi di Torino. I suoi attuali interessi di ricerca riguardano la partecipazione delle aree
extraeuropee nella storia mondiale. Ha pubblicato recentemente L’Altro Occidente. L’America Latina
dall’invasione europea al nuovo millenio (2003) tradotto in inglese e in spagnolo, Le Isole del lusso. Prodotti esotici,

nuovi consumi e cultura económica europea (2010) tradotto in spagnolo, e Economia política e morale pubblica.
Pietro Verri e la cultura económica europea (2014).
mkarmag@tin.it
Antonio Golini è socio dell’Accademia dei Lincei e di quella delle scienze di Torino; è nato a
Catanzaro nel 1937 e si è laureato nel 1960 in Scienze statistiche e attuariali presso la Facoltà di Scienze
statistiche dell'Università "La Sapienza" di Roma. Nel 1976, diventa professore ordinario di demografia
presso la stessa facoltà, dal 1982 al 1987 ne è anche preside; in seguito viene nominato Professore
Emerito. É professore di Sviluppo sostenibile e movimenti migratori presso la Facoltà di Scienze
Politiche della LUISS-Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma. Dal 2013 al 2014 è
stato presidente ad interim dell'ISTAT. Nell'ambito della sua intensa attività scientifica – della quale
sono testimonianza oltre 240 pubblicazioni nazionali e internazionali - ha condotto studi e ricerche in
quasi tutti i campi della demografia, dalle migrazioni interne e internazionali, alla famiglia,
all’invecchiamento della popolazione.
antonio.golini@uniroma1.it
Ferruccio Pastore è dal 2009 direttore di FIERI (www.fieri.it). In precedenza è stato vicedirettore del
Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) di Roma. Dopo aver conseguito un dottorato di ricerca
presso l’Istituto Universitario Europeo, ha condotto attività di ricerca presso l’Università di Firenze. I
suoi interessi di ricerca prevalenti sono nel campo delle politiche migratorie comparate e
dell’integrazione. In questo ambito, ha svolto attività di consulenza e formazione per organizzazioni
internazionali e istituzioni. Tra le sue pubblicazioni più recenti (entrambe open access): The
Governance of Migrant Labour Supply in Europe, Before and During the Crisis, numero monografico
di “Comparative Migration Studies”, 4/2014; Changing Neighbourhoods: Inter-group Relations and
Migrant Integration in European Cities (Springer, 2016), curato con Irene Ponzo.
ferruccio.pastore@fieri.it
Emilio Reyneri è professore emerito di sociologia del lavoro presso il Dipartimento di sociologia e
ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca, dopo essere stato professore ordinario dal 1980 al
2013. Per anni ha insegnato presso le Università di Parma e Catania. Dal 1992 al 1995 è stato membro
del comitato di gestione del Programma CE-COST A/2 "migrazione" e dal 1998 al 2001 membro della
Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati del Ministero per gli Affari Sociali. I suoi
principali temi di ricerca sono il mercato del lavoro, le politiche del lavoro e l’immigrazione. Dal 2005 al
2010 è stato membro del Consiglio direttivo della Rete di eccellenza EQUALSOC (Economic Change,
Quality of life and Social Cohesion). Dal 2011 è stato nominato dall'Istat (Istituto Italiano di Statistica)
in una Commissione Scientifica per la misurazione del benessere. Le sue pubblicazioni includono 19
libri, 14 articoli su riviste internazionali, 44 articoli in riviste italiane, 15 capitoli in lingua inglese,
francese e spagnolo libri e 71 capitoli di libri italiani.
emilio.reyneri@unimib.it
Giovanna Zincone è stata professore ordinario di Sociologia Politica presso l’Università di Torino
(1990- 2006) e la Consulente del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per i problemi della
Coesione Sociale (2006-2014). Nel 2001 ha fondato FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di
Ricerche sull’Immigrazione) di cui è attualmente membro del consiglio direttivo e nel 2004 è stata tra i
fondatori del Network of Excellence Europeo IMISCOE, di cui FIERI è stato il primo e a lungo unico
partner italiano. Ha presieduto la “Commissione per le Politiche di Integrazione degli Immigrati”, della
quale ha curato i rapporti annuali. Ha collaborato a lungo con il Centro Einaudi di Torino ed ha diretto
la rivista “Biblioteca della Libertà” dal 1977 al 1988. Tra le sue numerose pubblicazioni nazionali e
internazionali si ricordano: G. Zincone e I. Ponzo (eds), How European Cities Craft Immigrant Integration.

Something to Learn (Roma: Foundation for European Progressive Studies e Fondazione Italianieuropei,
2013); G. Zincone, R. Penninx and M. Brokert (eds), Migration Policymaking in Europe: the Dynamics of
Actors and Contexts in Past and Present (Amsterdam: AUP, 2011); G. Zincone (ed), Immigrazione: segnali di
Integrazione (Bologna: Il Mulino, 2009) È membro di comitati di direzione e scientifici di varie riviste
italiane e straniere.
giovanna.zincone@fieri.it

