
 

Giornata di studio ideata per fornire a studenti delle lauree triennali e magistrali, 
iscritti a master e corsi di alta formazione, dottorandi e ricercatori un quadro 
aggiornato e d’insieme sulle migrazioni interne e internazionali riguardanti l’Italia. Le 
relazioni previste, suddivise in due sessioni, consentiranno di avere sintetiche 
presentazioni dei principali rapporti annuali pubblicati nel corso del 2016, fornendo 
un quadro d’insieme sulle migrazioni recenti. I rapporti presentati saranno messi in 
visione e per alcuni di essi saranno disponibili copie* (pendrive) e/o sintesi gratuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tra le copie a disposizione ci saranno anche quelle di: XXV Rapporto Immigrazione 2015 di Caritas e 

Migrantes; Dossier Statistico Immigrazione 2016, realizzato da Idos in partenariato con Confronti e il 
sostegno dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese - Unione delle chiese metodiste e valdesi. 

 

 

 

Evento organizzato con i fondi dei seguenti enti: 

o Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, Master in Immigrazione e 
politiche pubbliche di accoglienza e integrazione;  

o Centro Interdipartimentale di servizi Linguistici e Audiovisivi (CILA) dell’Università “L’Orientale”, 
Master in Didattica dell’italiano L2; 

o Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, programma Firb Miur “Frontiere mediterranee”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ore 10:00 
Saluti e introduzione ai lavori  

Gaetano Manfredi (Rettore dell’Università di Napoli Federico II) 

Aurelio Tommasetti (Rettore dell’Università di Salerno) 

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

Marco Musella (Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche) 

Salvatore Strozza (Coordinatore del Master in Immigrazione e politiche pubbliche di 
accoglienza e integrazione) 

 
ore 10:30 
Prima Sessione: Arrivi e partenze 

Presiede e discute:  
Corrado Bonifazi (IRPPS, Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR) 

Intervengono: 

Stefano Gallo (ISSM, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR) 
Il Rapporto sulle migrazioni interne in Italia: la complessità all'interno dei confini, tra 
storia e scienze sociali 
 
Delfina Licata (Fondazione Migrantes) 
Rapporto Italiani nel Mondo 2016: la mobilità italiana tra appartenenze multiple e 
spazi urbani 
 
Monia Giovannetti (Cittalia)  
Daniela Di Capua (Servizio Centrale dello SPRAR) 
Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia 
 
Manola Cherubini (ITTIG, Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR) 
Il Glossario EMN sull'asilo e la migrazione: uno strumento sovranazionale per 
termini chiari e condivisi 
 
 



 

 
 
Vittoria Buratta (ISTAT) 
Migrazioni e migranti nella statistica ufficiale: il punto della situazione e le 
prospettive 

 
ore 13:00 
Petit Buffet 

 
14:30 
Seconda Sessione: Continuità e cambiamenti (nelle presenze) 

Presiede e conclude:  
Giuseppe Gesano (IRPPS, Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR) 

Intervengono: 

Gian Carlo Blangiardo (Università di Milano Bicocca e Fondazione ISMU) 
Riflessioni dal 22° Rapporto ISMU 2016: La crescita che c'è ma non si vede 
 
Ugo Melchionda (Idos) 
Geografia economica e sociale dei flussi migratori in Italia 
 
Gian Carlo Perego (Fondazione Migrantes) 
Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes: per una cultura dell’incontro 
 
Tatiana Esposito (Ministero del Lavoro)  
I migranti nel mercato del lavoro in Italia 
 
Vinicio Ongini (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 
A cosa serve conoscere i dati sugli alunni “stranieri” a scuola? 

 
ore 17:00  
Chiusura dei lavori 
 


