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Il seminario intende stimolare un 
confronto concreto tra i partecipanti. 
Dopo i due interventi principali, 
verranno creati i seguenti gruppi di 
lavoro: 

 modello di accoglienza SPRAR; 

 seconde generazioni, famiglie e 
scuola; 

 migranti e emergenza abitativa; 

 cooperazione imprenditoriale tra 
italiani e stranieri. 

Il dibattito finale prenderà spunto dalla 
restituzione del lavoro fatto nei gruppi e 
coinvolgerà attivamente i partecipanti, 
favorendo confronto, analisi critica e 
propositiva. 

Si richiede, per facilitare la costituzione 
dei gruppi, di iscriversi utilizzando il 
format allegato entro giorno 9 settembre 
2015, indicando due opzioni tra i gruppi 
sopra elencati, in ordine di priorità (1° e 
2°). 

Sono stati richiesti i crediti formativi 
all’Ordine Professionale Assistenti 
Sociali Regione Sicilia - CROAS Sicilia. 

LA METODOLOGIA 

 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2015  
ORE 8.30 - 13.30 

 
ISTITUTO DI FORMAZIONE 

POLITICA  
“PEDRO ARRUPE” -  

CENTRO STUDI SOCIALI  
 

VIA FRANZ LEHAR, 6 

CONTATTI 

CON IL PATROCINIO  
 

SEMINARIO DI STUDI 
 

“GLI IMMIGRATI NEL 
CONTESTO DELL’UNIONE 
EUROPEA: EVOLUZIONE E 

PROSPETTIVE” 

IN COLLABORAZIONE  
 

CON IL SOSTEGNO  
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IL PROGRAMMA 

INTRODUCE 

Nicoletta Purpura 

direttore dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro 

Arrupe”- Centro Studi Sociali 

 

INTERVENGONO 
 

Maurizio Ambrosini 

docente di sociologia dei processi migratori e sociologia 

urbana presso l'Università degli Studi di Milano, 

responsabile scientifico del Centro Studi sulle 

Migrazioni nel Mediterraneo di Genova e direttore 

della rivista "Mondi Migranti” 

 

Chiara Peri 

coordinatrice della progettazione, addetta alle 

relazioni internazionali e ai programmi di dialogo 

interreligioso presso l’Associazione Centro Astalli 

di Roma 

 

IL CALENDARIO DEI LAVORI 

ore 8.30: registrazione 

ore 9.00: relazione di Maurizio Ambrosini 

ore 9.30: relazione di Chiara Peri  

ore 10.30: costituzione di gruppi di lavoro 
in cui attivare processi di confronto e 
scambio di esperienze   

ore 12.00: assemblea plenaria per la 
restituzione dei risultati 

ore 13.30: conclusione dei lavori 

“ 

“Io appartengo all’unica razza che conosco, 

quella umana” 

 

Albert Einstein 

L’INIZIATIVA 

Una delle tematiche più diffuse oggi nel 
panorama politico è la migrazione, letta non 
soltanto a livello nazionale, ma anche europeo. Si 
parla di politiche degli ingressi, di come 
affrontare il tema degli immigrati irregolari e/o di 
quelli clandestini, di quale modello di accoglienza 
offrire ai rifugiati, di ripensare il concetto di 
cittadinanza. Tutti temi che è possibile ritrovare 
nell’agenda delle diverse forze politiche come 
espressione simbolica della contrapposizione tra 
gli schieramenti e le idee. 

Ma, contemporaneamente, i migranti fanno parte 
della vita del Paese di accoglienza, trasformano le 
città e contribuiscono alla crescita economica del 
territorio.  

Obiettivo del seminario sarà dunque di analizzare 
le trasformazioni in atto nei fenomeni migratori 
da un punto di vista nazionale e internazionale, 
con un’attenzione particolare al tema dei rifugiati. 

Il seminario è rivolto a ricercatori, operatori 
sociali, studenti, Istituzioni pubbliche, 
Organizzazioni del terzo settore. 

L’iniziativa rientra all’interno di un ciclo di 
incontri, organizzati dall’Istituto Arrupe, che 
avranno come tema la migrazione attraverso un 
approccio multidisciplinare. 

 


