Dionisia Russo-Krauss - Scenari urbani dell’immigrazione: riflessioni su
Napoli e la Campania
Rosy Scarlata - Immigrazione e popolamento: il caso dell’Abruzzo

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società

Donatella Carboni - Minori stranieri e giustizia minorile in Italia
Sonia Gambino - L’immigrazione oggi: una nuova emergenza sociale
introduce la discussione
Bernardo Cardinale, Università degli Studi di Teramo
ore 17.00
ore 17.30

conclude
Rosario Sommella, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
CHIUSURA DEI LAVORI

Immigrazione e nuove territorialità
dal senso dei luoghi alla convivenza
kick-off meeting del progetto SIR
Inclusive communities and new territorialities
Urban spaces among socio-cultural traditions and innovative processes

Roma, lunedì 29 febbraio 2016
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Aula Bisogno
Piazzale Aldo Moro, 7

PROGRAMMA
ore 10.30
SALUTI DI BENVENUTO
Riccardo Pozzo, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Direttore
del Dipartimento Scienze Umane e sociali - Patrimonio Culturale

ore 12.30

pausa pranzo

ore 14.00

SECONDA SESSIONE

presiede
Fabio Pollice, Università degli Studi del Salento

Franco Salvatori, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Direttore del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società

intervengono
Francesca Krasna - Migrazioni vicine e lontane: l’importanza dell’analisi
geografica nello spazio e nel tempo (anche) per una corretta lettura della
contemporaneità

APERTURA DEI LAVORI

Maria Eugenia Cadeddu, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Responsabile del progetto CNR Migrazioni, plurilinguismo e
trasmissione di saperi in area mediterranea

Silvia Aru - Processi di redistribuzione territoriale dei richiedenti asilo e
sistema di accoglienza in Italia. Problematiche, piste di ricerca e strumenti
metodologici

Inclusive communities and new
territorialities. Urban spaces among socio-cultural traditions and innovative
processes a cura di Pierluigi Magistri
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

ore 11.00

Claudio Marra - Immigrazione negli anni della crisi. Segnali di
stabilizzazione?
Giuseppe Borruso – Analisi dei fenomeni migratori attraverso metodi
quantitativi e rappresentazione per mezzo di strumenti di informazione
geografica

- Senso dei luoghi e immigrazione: metodi e tecniche per
un’analisi territoriale
PRIMA SESSIONE

presiede
Monica Meini, Università degli Studi del Molise

René Manenti - 50 anni di ricerca sulla mobilità umana: il viaggio della
ricerca fra scienza e valori

intervengono
Alessandra Ghisalberti - Migrazioni e nuove territorialità negli spazi
urbani: metodologie di terreno e mapping a Bergamo
Heleni Porfyriou - L’immigrazione greca nella penisola italica in età
moderna: luoghi e istituzioni

- Immigrazione ieri e oggi: quarant’anni di ricerche

introduce la discussione
Flavia Cristaldi, “Sapienza” Università di Roma
ore 15.30

TERZA SESSIONE

- Immigrazione e territorialità: assetti attuali

Carola Perilli - metodologie di misurazione dell'integrazione dei migranti:
esempi di analisi territoriali e fonti dati

presiede
Maria Paradiso, Università degli Studi del Sannio

Alessia De Nardi - Paesaggio e senso di appartenenza al luogo
nell'esperienza dei migranti: indagini nel Veneto

intervengono
Marco Maggioli - La città degli individui. Luogo, citadinité, e
partecipazione

introduce la discussione
Luigi Gaffuri, Università degli Studi dell’Aquila

Claudio Paravati - Spazio sacro e profano: il paradigma post-secolare

