
Sotto tematica 11: Migranti di seconda generazione

Partecipanti: Flavio Ceravolo

1. RICERCA

Ricerche in corso

Sono stati  predisposti  specifici  archivi  informatici  per  lo  studio  di  flussi  seconde generazionali  di
mobilità  interna  e  internazionale  presso  il  Centro  di  epidemiologia  sovrazonale  di  Grugliasco  on
collaborazione con l’unità di ricerca dell’ASL TO3;

Sono state completate le interviste in profondità con il campione selezionato di soggetti di seconda
generazione ad alta scolarità nel quadro della ricerca internazionale “PAth to success” coordinata da
Mourice Crul .

E'  in  fase di  predisposizione un accordo quadro con la  rete  degli  Studi  longitudinali  che ci  vedrà
impegnati  a  fornire  competenze di  tipo analitico sociologico  per  lo  studio  dei  modelli  di  mobilità
umana  nelle  città  che  hanno  predisposto  tale  strumento  statistico.  Questo  accordo  è  in  linea  di
continuità  con  il  già  siglato  incarico  di  tipo  convenzionale  con  il  Servizio  Sovrazonale  di
Epidemiologia di Grugliasco che peraltro ha la leadership della rete degli studi longitudinali. Si tratta di
un accordo di grande rilevanza perché ci consentirà di lavorare a fianco del personale del Ministero
della Salute e dei vari servizi di Epidemiologia locali con un ruolo di consulenza diretta per l'analisi dei
dati.

E’ stato redatto un accordo di collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale con il gruppo
coordinato del Professor Michael Eve.

Pubblicazioni

Un volume sulle seconde generazioni e sulla perdita di Capitale Umano, in conseguenza del processo
teorizzato nel volume stesso di brain transit, sarà consegnato il 15 settembre per Carrocci .

E'  stato  accettato  ed  è  in  corso  di  pubblicazione  un  articolo  sul  modello  di  riproduzione  delle
diseguaglianze  educative  nelle  seconde  generazioni.  L'articolo  è  allo  stato  di  bozze  corrette  e
riconsegnate per il prossimo numero monografico in inglese della rivista POLIS.

2. DIDATTICA

Lezioni
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Sono stati realizzati 3 seminari di Master sul tema seconde generazioni in occasione rispettivamente
della VII (2) e VIII (1) edizione.

E’ stato realizzato un seminario di presentazione del lavoro svolto dal gruppo nel quadro dei seminari
interni promossi dal gruppo di coordinamento della linea strategica Migrating. 

Tesi

E’ stata prodotta  e discussa una tesi di Master presso il Master Migrazione, genere, modelli familiari e
strategie di integrazione sui meccanismi di accoglienza dei migranti  e inserimento nel mercato del
alvoro attraverso la procedura SPRAR. Il titolo è: Il sistema SPRAR e l'integrazione socio-economica:
criticità e buone pratiche di un'organizzazione in trasformazione. La candidata è: Martina Amisano._

3. TERZA MISSIONE

Convenzioni, collaborazioni, consulenze

Sono in atto rapporti di collaborazione con la Fondazione Giovanni Agnelli per il modelli di analisi
delle prestazioni scolastiche dei soggetti di seconda generazione.

E’ in fase di realizzazione l’Osservatorio per la Devianza Minorile a Pavia che avrà uno specifico punto
di approfondimento sulle dinamiche dei minori stranieri e di seconda generazione.

4. DISSEMINAZIONE

Relazioni  convegni/seminari

Sono stati  accettati  due  paper  sul  tema  per  le  conferenze  IMISCOE e  CHER che  si  svolgeranno
rispettivamente il  29 giugno-2 luglio a Praga e il  5-7 settembre a Cambridge;

Invito per presentare una relazione sui flussi di mobilità di Seconda generazione verso il Nord Italia
presso il convegno per il 90° dell'ISTAT.
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