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Il MASTER di I LIVELLO in 

IMMIGRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE 
DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  

organizza la 

I rapporti presentati saranno messi in visione e per alcuni di essi saranno 
disponibili copie  e/o sintesi gratuite. 

Giornata di studio ideata per fornire 
agli studenti universitari,  iscritti a 
master e a corsi di perfezionamento, 
professionisti ed  esperti del settore, 
dottorandi e ricercatori un quadro 
aggiornato e  d’insieme sulle 
migrazioni interne e internazionali 

riguardanti  l’Italia, attraverso la 
presentazione dei principali rapporti 
annuali  pubblicati nel corso del 2017. 

 

Il Master, realizzato dal Dipartimento di Scienze Politi-

che dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

in collaborazione con l’Associazione per gli Studi Giuri-

dici sull’Immigrazione (ASGI) e la Cooperativa sociale 

Dedalus, è finalizzato a fornire contenuti conoscitivi, 

strumenti metodologici e risorse operative utili alla com-

prensione critica del fenomeno dell’immigrazione con 

particolare riguardo al ruolo delle pubbliche amministra-

zioni locali, regionali e nazionali nel favorire i processi 

di integrazione dei cittadini comunitari e stranieri di pae-

si terzi nel tessuto economico e sociale di accoglimento.  

Il Master intende formare esperti in politiche e pratiche 

di accoglienze e di integrazione degli stranieri e dei loro 

discendenti, con una conoscenza multidisciplinare dei 

fenomeni migratori e una preparazione specifica sulla 

normativa internazionale, nazionale e locale, capaci di 

interagire con il territorio per intercettare e usare al me-

glio le risorse disponibili. 

Esso si rivolge al personale della P.A. direttamente e 

indirettamente coinvolto nei processi di integrazione de-

gli immigrati e dei loro discendenti e ai giovani laureati 

che intendano perfezionarsi nelle conoscenze delle pro-

blematiche inerenti il fenomeno migratorio per inseri-

menti lavorativi futuri nel settore pubblico o nelle orga-

nizzazioni del terzo settore.   

Master di I livello  

IMMIGRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE 
DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  

anno accademico 2017-2018 

Posti disponibili: massimo 40 persone 

Scadenza bando: 28 marzo 2018, ore 12.00 

www.masterimmigrazione.com 
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ore 10:00  

Saluti e introduzione ai lavori  

Salvatore Capasso (Direttore ISSM, Istituto di Studi sulle   
Società del Mediterraneo del CNR) 

Marco Musella (Direttore DiSP, Dipartimento di Scienze        
Politiche, Università Federico II) 

Maurizio Bianco (Presidente, Ordine degli Avvocati -
Napoli) 

Angela Giustino (Presidente CIF, Centro Italiano Femmini-
le - Napoli) 

Elena De Filippo (Presidente, Cooperativa Sociale Dedalus) 

 

ore 10:30  

Mobilità e accoglienza 

Presiede:  

Salvatore Geraci  (Responsabile Area sanitaria - Caritas) 

Intervengono: 

Michele Colucci (ISSM, Istituto di Studi sulle Società del 
Mediterraneo del CNR) 

Rapporto sulle “Migrazioni Interne in Italia” 

 

Toni Ricciardi (Fondazione Migrantes) 

Rapporto Migrantes sugli “Italiani nel Mondo” 

 

Monia Giovannetti (Cittalia) 

Rapporto sulla “Protezione Internazionale in Italia” 

Rapporto sui “Minori Stranieri non Accompagnati”  

Claudio Marra (Osservatorio Politiche Sociali – Università 
di Salerno) 

Rapporto Caritas e Migrantes sull’ “Immigrazione”  

 

Alla fine della sessione i relatori ne discutono con:  

Piera Mastantuono (giornalista della Carta di Roma)  

 

ore 13:00  

Petit Buffet  

 

14:30  

Integrazione 

Presiede:  

Roberta Aria (ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici 

sull'Immigrazione) 

Intervengono: 

Gian Carlo Blangiardo (Università di Milano Bicocca e 
Fondazione ISMU) 

Rapporto Fondazione ISMU sulle “Migrazioni” 

 

Alessandra Burgio (ISTAT) 

Rapporto sullo “Stato di Salute della Popolazione Immigrata in 
Italia” 

 

Stefano Ricci (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Rapporto su "“Gli Stranieri nel Mercato del Lavoro in Italia” 

 

Evento co-finanziato da:  

CNR/Istituto di Studi sulle Società  

del Mediterraneo - Napoli 

In collaborzione con  

Centro Italiano Femminile - Napoli 
CENTRO ITALIANO 

FEMMINILE 

E’ in fase di definizione l’istanza di accreditamento per il 

riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione 

all’evento presso: 

l’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

l’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania. 

 

Maria Paola Nanni (Centro Studi e Ricerche IDOS/voci di         
confine) 

Rapporto “Immigrazione e Imprenditoria” 

 

Alla fine della sessione i relatori ne discutono con:  

Giuseppe Manzo (Direttore del quotidiano 
www.nelpaese.it) 

 

ore 17:00  

Chiusura dei lavori 

Segreteria organizzativa: Giuseppe  Gabr ielli,  Luisa Benci-

venga, Elena Celentano, Alessio Buonomo. 

Comitato scientifico: Salvatore Strozza, Giuseppe  Gabr ielli, 

Roberta  Aria, Elena De Filippo, Francesco Dandolo, Fabio Fer-

raro, Michele  Colucci. 


