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SOCIETA' MIGRANTE 

Dialoghi tra ricercatori, operatori, decisori e media su migrazioni e 
territori 

L’Italia è un grande paese di immigrazione, cresciuto in termini quantitativi, ma non adulto: 
come spesso accade quando si devono affrontare fenomeni importanti e complessi, 
molti nodi politici e culturali sono rimasti irrisolti. Si tratta di sfide che hanno una natura 
spesso nazionale o addirittura europea e internazionale, ma che si manifestano e 
colpiscono innanzitutto a livello locale, coinvolgendo in prima istanza il lavoro degli 
operatori, istituzionali e non, che operano sul territorio. Non sempre i ricercatori e i 
decisori sanno cogliere questi segnali che vengono dal livello locale. D'altra parte, chi opera 
in prima linea, nei quartieri e nei luoghi dove si affrontano i problemi, non sempre riesce a 
collocare la propria esperienza quotidiana in un quadro complessivo. Per tentare di 
ricomporre uno scenario inevitabilmente frammentato e in continuo movimento, FIERI, a 
fianco del ciclo di documentari Crocevia di Sguardi, promuove una serie di seminari nei 
quali si discuteranno i risultati di ricerche recenti, condotte in Italia e all’estero, nella sede 
del Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino. 
 

Giovedì 3 ottobre 2019, ore 16, Sala Lauree Blu grande 
Gabriele Proglio (Università di Coimbra) 

Mobilità, memorie e storie nel Mediterraneo nero. Il caso di Ventimiglia e del confine 
bosniaco-croato 

 
Giovedì 17 ottobre 2019, ore 16, Aula C4 

Alessio D’Angelo (Università di Nottingham) 
Confinare i diritti dei lavoratori: dalla Brexit Britain al Mediterraneo 

 
Giovedì 31 ottobre 2019, ore 16, Aula C4 

Alessandro Pes (Università di Cagliari) 
Una colonizzazione fondata sul lavoro: la Repubblica Italiana e la lunga decolonizzazione, 

1946-2018 
 

Giovedì 7 novembre 2019, ore 16, Aula C4 
Matteo Albanese (Università di Padova) 

Fascismo transnazionale nel ventesimo secolo: la Spagna, l’Italia e la rete globale neo-
fascista 

 
Sede dei seminari: Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100/A, Torino 
Come raggiungerci: Tram e autobus 3, 6, 68 – Fermata Campus Einaudi 

Per informazioni: 

http://www.fieri.it/

