
                                                                                             
 

in collaborazione con 
Coordinamento provinciale dei  progetti SPRAR  

della Provincia di Brescia 
 

presentano la 

   
Accogliere oltre i muri 

 
Presentazione 
La prima edizione della scuola autunnale a Brescia si rivolge principalmente a giovani 
ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca,operatori di enti pubblici, di sindacati e di associazioni 
no profit, con interessi specifici nel settore. Presuppone, quindi, una formazione di base nelle 
discipline sociologiche e si propone di formare ricercatori e operatori qualificati nell’analisi dei 
fenomeni migratori. Verrà, inoltre,dato spazio di discussione e confronto tra i partecipanti. 
La Scuola cerca, anche in questa edizione, di offrire un programma variegato e di utilizzare 
approcci interdisciplinari, e di focalizzarsi su quella che è stata definita la "crisi migratoria 
europea" provandone ad analizzare le dinamiche e i meccanismi. 
Si affronterà il grande tema su cui l'Europa si sta misurando: il flusso di persone che migrano, 
cercando di abbandonare luoghi di guerra e di miseria. Questi fenomeni hanno messo in crisi non 
solo le relazioni tra Paesi europei ma hanno anche attivato una serie di temi che sembrano dei 
nervi scoperti per la società europea; per esempio  ai temi delle "identità culturali" che si 
sbandierano sempre più e che vengono considerate minacciate dall'arrivo dei migranti; per non 
dire poi del modo con cui si comunicano questi eventi. 
 
La Scuola è organizzata dall’Associazione ADL a Zavidovici Onlus e dal Centro studi Medì, 
Migrazioni nel Mediterraneo in collaborazione con il Servizio Centrale dello SPRAR. 
 
Il Direttore scientifico della Scuola è Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi 
migratori nell’Università di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. 
Responsabili organizzativi:  
Andrea T. Torre, Direttore del Centro Studi Medì. Migrazioni nel Mediterraneo; 
Agostino Zanotti Direttore dell’ Ass. ADL a Zavidovici Impresa Sociale Onlus; 

 
Importante : sarà possibile rendicontare il costo della partecipazione  

di un operatore per ogni progetto SPRAR 



PROGRAMMA 
 

Giovedì 16 Novembre 2017 
 
Dalle ore 10.00 
Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
ore 11.00 
Andrea T. Torre (Centro Studi Medì) 
Agostino Zanotti ( Direttore ADL Zavidovici Onlus Impresa Sociale) 
Presentazione della Scuola 
 
Ore 11.30 
Maurizio Ambrosini (Università di Milano - Centro Studi Medì) 
Troppa Accoglienza? L'immigrazione oltre gli stereotipi 
 
Sessione pomeridiana 
Ore 14.30 
Giovanni Giulio Valtolina (Fondazione ISMU) 
Anna Maria Fantauzzi (Università di Torino) 
I minori non accompagnati 
 
 

 
Venerdì 17  Novembre 2017 

 
 
Ore 9,15 
Paolo Naso (Università La Sapienza) 
Enzo Pace (Università di Padova) 
Le religioni dei migranti verso un nuovo pluralismo religioso 
 
 
 
Sessione pomeridiana 
Ore 14,30 
Francesca Martini (Università di Genova) 
Luca Giliberti (Università di Genova) 
Luca Queirolo Palmas (Università di Genova) 
"Sovversivi" e solidali: i movimenti di cittadini al sostegno dei migranti 
 
 
 

 
Giovedì 23 Novembre 2017 

 
Ore 9,15 
Irene Ponzo (FIERI) 
Paolo Boccagni (Università di Trento) 
Integrazione sociale e reti interpersonali della popolazione straniera in Italia  



 
Sessione Pomeridiana 
Ore 14,30 
Salvatore Geraci (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), Area Sanitaria Caritas 
Roma) 
Marco Mazzetti (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), Area Sanitaria Caritas 
Roma) 
Il fantasma delle malattie 
 

 
Venerdì 24 Novembre 2017 

 
Ore 9,15 
Agostino Petrillo (Politecnico di Milano) 
Paola Bonizzoni (Università di Milano) 
Immigrazione e mutamento urbano 
 
 
Sessione pomeridiana 
Ore 14,30 
Chiara Marchetti (Università di Milano – Rete Escapes) 
Relatore da indicare (Servizio Centrale) 
 
L'accoglienza dei rifugiati in Italia. luci e ombre. Presentazione di esperienze positive  e 
discussione 
 
Ore 16,30 
Valutazione della Scuola e conclusioni 
 

 
La Scuola si svolgerà presso: 

Centro Paolo VI - Via Gezio Calini, 30, 25121 Brescia BS Indicazioni stradali: 
http://www.centropastoralepaolovi.it/contatti 

 

  
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ass. ADL a Zavidovici Impresa Sociale Onlus, via Corsica 14/f, 25125 Brescia; 
tel.+390303660447 – mail: segreteria@adl-zavidovici.eu  
 

http://www.centropastoralepaolovi.it/contatti
mailto:segreteria@adl-zavidovici.eu

