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I recenti avvenimenti legati agli sbarchi di richiedenti asilo sulle coste siciliane e degli arrivi dei profughi
in Europa lungo la rotta balcanica, hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica sulla questione
migratoria in Europa e sulle sue ricadute sociale ed economiche sulle società dei paesi di arrivo. La
questione dei rifugiati, in particolare, ha assunto anche un’importanza politica fondamentale per il
futuro della costruzione dell’Europa unita. La gestione e l’accoglienza di questi arrivi, considerando la
loro dimensione e la loro concentrazione in un arco tempo molto ristretto, ha giustamente richiamato
l’attenzione politica, scientifica e dell’opinione pubblica. Questa focalizzazione dell’attenzione sui flussi di
profughi rischia di portare a una sottovalutazione della complessità e dell’articolazione del fenomeno
migratorio presente nelle società europee. La popolazione immigrata è ormai una parte costitutiva
significativa di molte dei paesi dell’Unione Europea, Italia in primis.
L’obiettivo fondamentale di questo corso è quello di fornire gli strumenti concettuali e metodologici
necessari per la lettura e la comprensione della complessità e dell’articolazione del fenomeno migratorio
nel Mediteranno e in Europa. A cominciare dalla rilevazione e dall’interpretazione del contributo
economico, demografico e sociale delle popolazioni immigrate allo sviluppo sociale dei paesi europei,
con particolare riferimento al caso italiano.
Il corso sarà sviluppato secondo tre aree tematiche:
a) Le migrazioni nel Mediterraneo e nel contesto europeo
Questa sezione tematica intende fornire agli studenti gli strumenti concettuali e teorici necessari alla
lettura dei flussi migratori nel Mediterraneo in una chiave storico-sociale. Pertanto le lezioni si
concentreranno sulla teoria delle migrazioni (che cosa sono; come si misurano; perché le persone
migrano e perché scelgono determinati paesi); sull’evoluzione delle migrazioni nel contesto euromediterraneo e sui processi di insediamento degli immigrati in Europa, con particolare riferimento
all’Italia.
b) La demografia delle migrazioni e il loro apporto alle società
Una volta forniti i concetti fondamentali sulle migrazioni, si passa alla loro applicazione alla realtà
sociale per la rilevazione e l’interpretazione dei processi di integrazione degli immigrati nelle società di
accoglienza e del loro contributo allo sviluppo sociale di queste ultime. Questa sezione sarà dedicata agli
aspetti demografici sia dei processi di integrazione della popolazione immigrata sia del loro impatto sulla
società italiana in particolare.
c) La società e le migrazioni
Questa sezione tematica sarà dedicata alla lettura degli aspetti economici e politici - istituzionali dei
processi di integrazione della popolazione immigrata, sempre con particolare riferimento alla realtà
italiana. L’analisi si concentrerà in primo luogo sui processi di inserimento lavorativo e sulle tematiche
connesse allo sviluppo economico, in seguito si procederà all’analisi del quadro giuridico europeo e
italiano sulle migrazioni.

