
Sottotematica 9 e 10

Migrazioni forzate, MSNA, trafficking e smuggling

1. RICERCA

Ricerche in corso

Nel corso di questo primo anno è stata avviata la riflessione sull’interazione tra coloro che al momento del
loro arrivo in Italia inoltrano domanda d’asilo e le diverse fasi e situazioni di accoglienza che sperimentano da
quel momento fino a dopo il riconoscimento (o il diniego di una qualche forma di protezione). La ricerca
viene  condotta  con  una  particolare  attenzione  al  ruolo  giocato  nei  percorsi  dei  migranti   dalle  ulteriori
categorie con cui, nel sistema di accoglienza per migranti forzati, essi vengono definiti, quali ad esempio
“Minori Stranieri Non Accompagnati” e “Vittime di tratta”.

Nella prima fase della ricerca è stata condotta una ricostruzione del sistema di accoglienza italiano a partire
dal  momento  dello  “sbarco”,  sia  nella  sua  dimensione  nazionale  che  in  quella  locale,  con  una  speciale
attenzione alla  sua evoluzione degli  ultimi 5 anni,  a  partire  dall’esperienza dell’Emergenza Nord Africa.
Accanto alla rassegna della letteratura esistente e della raccolta di dati quantitativi attraverso le banche dati e
le  comunicazioni  dei  principali  organismi  che  si  occupano  di  migrazioni  forzate  e  accoglienza  in  Italia
(Ministero dell’Interno,  Servizio Centrale dello SPRAR, UNHCR),  sono state  condotte delle interviste  in
profondità  a testimoni privilegiati in Lombardia e in Sicilia (queste ultime nell’ambito della collaborazione di
Dal Zotto E. al  progetto ECRC “Crossing the Mediterranean Sea by boat” dell’Università di Warwick (PI
prof. Vicki Squire). 

Pubblicazioni 

Dal  Zotto  E.,  tesi  di  dottorato  in  sociologia:  “L’emergenza  come frame  cognitivo  e  organizzativo  nella
risposta al fenomeno delle migrazioni forzate. L’ Italia e il caso dell’ Emergenza Nord Africa”, discussa il 25
settembre 2015.  Dottorato di  Ricerca in  Sociologia,  conseguito presso  la  Graduate School  in  Social  and
Political Studies dell’Università degli Studi di Milano. 

Dal Zotto E., “Mare Nostrum e l’onda lunga dell’accoglienza”, in Pinelli B., Ciabarri L., (a cura di),  Dopo
l'approdo. Un racconto per immagini e parole sui richiedenti asilo in Italia, edit press, Firenze, 2015, pp.
144-152;

Dal  Zotto  E.,  “L’ENA  a  Bergamo,  Pavia  e  Mantova.  Politiche  e  discorsi  nella  dimensione  locale
dell’accoglienza”, contributo accettato per l’Annuario CIRMIB 2016, a cura di Colombo M., [in stampa]. 

Calabrò A.R., (a cura di), “Essai sur l'ambivalence”, in Sociologia Internationalis 1/2015;

Calabrò A.R., (a cura di)  Quaderno n. 2 Master in "Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di
integrazione", Ledizioni, Milano 2015;

Calabrò A.R., (a cura di),  Quaderno n. 3 Master in "Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di
integrazione", Ledizioni, Milano 2016;

Partecipazione a bandi competitivi per il finanziamento della ricerca

Partecipazione al bando PRIN 2015, come ente consorziato al progetto “Processi partecipativi e traiettorie di
vita  nell’immigrazione:  dimensioni  antropologiche,  pedagogiche,  psicosociali  e  politiche”,  Capofila
Università di Firenze, prof.ssa Giovanna Campani;
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Partecipazione al bando AMIF – Asylum, Migrations and Integrations Fund (Commissione Europea) 2015
come ente consorziato al  progetto “WoW! Integration for migrant Women through Work”, capofila ONG
Soleterre;

Partecipazione al bando FAMI - Fondo Asilo, Migrazioni e Integrazione (Ministero dell’Interno) come ente
consorziato del progetto “Promozione dell’accoglienza diffusa quale strumento di integrazione di migranti
nelle comunità locali e di riqualificazione socio-produttiva del territorio”, capofila ONG VIS – Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo; 

Partecipazione al bando Erasmus+ KA3 (Commissione Europea) come ente consorziato del progetto “Higher
Education for Refugees in Southern Europe based on the Kiron Approach HERSE-KA”, Capofila Università
di Granada;

Finanziamenti ottenuti

Referenti per l’adesione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali al progetto “Out-Side-In. Inclusive
Adult  Education  for  Refugees”  come  ente  consorziato.  Progetto  co-finanziato  dal  fondo  ERASMUS+,
capofila Università di Hannover. 

2. DIDATTICA

Attivazione/organizzazione  di  Master,  Winter-Summer  School,  Corsi  di
perfezionamento

Calabrò  A.R,  Direzione  dell’  VIII  edizione  del  Master  in  “Immigrazione,  Genere,  Modelli  Familiari  e
Strategie di Integrazione”, Università degli Studi Pavia;

Lezioni 

Dal Zotto E., nell’ambito del corso in Sociologia delle Migrazioni e delle Politiche Migratorie (titolare A.R.
Calabrò), laurea Magistrale in Governo e Politiche Pubbliche, 4 lezioni di approfondimento sul tema delle
migrazioni forzate e dei MSNA (tot. 8 ore);

Dal Zotto E., nell’ambito Master in “Immigrazione, Genere, Modelli Familiari e Strategie di Integrazione”
lezioni su “La definizione di migrazioni forzate: evoluzione di una categoria e di un fenomeno” e “Il sistema
di accoglienza dei migranti forzati in Itali”  (tot. 8 ore);

Dal Zotto E., nell’ambito del corso “Relazioni interculturali” (titolare dott.ssa Chiara Marchetti) docenza su
“L’accoglienza dei migranti forzati in Italia. Il caso dell’Emergenza Nord Africa”, 7 aprile 2016, Università
degli Studi di Milano, corso in Mediazione linguistica e culturale (2 H);

Dal Zotto E.,  nell’ambito del  corso di “Comunicazione Interculturale” (titolare prof.ssa Paola Rebughini)
docenza  su “Le migrazioni  forzate”,  2  novembre  2015,Università  degli  Studi  di  Milano  Dipartimento di
Scienze Sociali e Politiche.

Tesi

Calabrò A.R., supervisione tesi di master di Keren Strulovitz “Coppie miste: indagine sui nuclei multiculturali
all'interno delle comunità zingare”.
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3. TERZA MISSIONE

Convenzioni/collaborazioni

A.R Calabrò. membro del Tavolo territoriale sull’immigrazione istituito presso la Prefettura di Pavia

Incontri

A.R. Calabrò, E. Dal Zotto, nell’ambito del progetto “Diamo memoria al futuro - Alle radici della nostra
Repubblica”  del  Comitato  Provinciale  dell’ANPI  di  PAVIA,  ciclo  di  interventi  su  “La  questione
dell’immigrazione in Italia” in alcune scuole secondarie di Pavia (aprile 2016);

E. Dal Zotto, ciclo di incontri destinati alle scuole e alla cittadinanza “Naufragio, terra di rinascita”, con
Enrico  Corti  (antichista)  e  Andrea  Marchesi  (poeta),  realizzato  in  collaborazione  con  associazioni  del
territorio (Il  Demetrio,  Amici  della  Mongolfiera,  Ci  siamo anche noi,  Centro Servizi  del  Volontariato)  e
libreria Feltrinelli, Pavia 16-19 febbraio 2016. 

Accanto  alle  iniziative  citate,  i  membri  dell’unità  hanno  preso  parte  a  incontri  pubblici  dedicati
all’informazione sul tema della presenza di migranti in Italia e in particolare relativi al funzionamento del
sistema di accoglienza (es. “L’estate dei diritti” a Besana Brianza (MB) nel settembre 2015 o l’incontro con la
cittadinanza dal titolo “Migranti: che futuro in Europa?” organizzato a Stradella (PV) nel maggio 2016).  

Formazione

A.R. Calabrò, E. Dal Zotto, referenti per il  Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli
Studi di Pavia, per il progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei paesi terzi
“SFIDE - Servizi alle Famiglie per l'Integrazione, il Dialogo e l'Empowerment” (Capofila Comune di Pavia),
in particolare organizzazione del percorso formativo destinato alle donne migranti “Risorse al femminile”
(progetto concluso a settembre 2015). 

E. Dal Zotto, nell’ambito del progetto “Migrantour”, formazione ai mediatori linguistico-culturali destinatari
del progetto sul tema “L’immigrazione in Italia tra passato e presente”, Cooperativa Sociale Progetto Con-
Tatto, Pavia 3 febbraio 2016;

Consulenze

A.R., Calabrò audizione nell’ambito del  XII Comitato  Mafie,  migranti e tratta degli esseri umani, nuove
forme di schiavitù, presso la Camera dei Deputati, coordinato dall’on. Fabiana Dadone, 2 novembre 2015;

Ricerca per il Comune di Pavia sulle prassi di accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati condotta
dalle studentesse della VII edizione del Master in Immigrazione e Genere Giulia Batà e Martina Pasotti, sotto
la supervisione di Calabrò  A.R. (consegnata ad aprile 2016)

4. DISSEMINAZIONE

Seminari e convegni organizzati dal gruppo

A,R.Calabrò,  organizzazione  della  cerimonio  inaugurale  della  VIII  edizione  del  Master  in  Migrazione,
Genere,  Modelli  Familiari  e  Strategie  di  Integrazione  dal  titolo  “Europa  Nostra”,  con  lectio  magistralis
dell’on. Cecile Kyenge;
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E. Dal Zotto, membro del comitato scientifico della III conferenza “Europa e migrazioni forzate. Quale futuro
per le politiche europee? Quali forme e pratiche di resistenza?” Università di Bari Aldo Moro, 23-24 giugno
2016;

E. Dal Zotto, membro del comitato scientifico della II conferenza ESCAPES “Da Mare Nostrum a Triton.
Protezione, controllo e sistemi di accoglienza”, Università degli Studi di Milano 10-11 Giugno 2015.

Partecipazione di singoli componenti del gruppo a seminari o convegni

A.R.Calabrò,  nell’ambito  dei  Seminari  di  Sociologia  del  Diritto  and  Sociology  of  Human  Rights,
partecipazione al seminario “Diritti umani, prostituzione e Matrimonio Forzato: I Molti Volti della Tratta” con
un intervento su “Tratta e  Prostituzione un Francia,  Spagna e Italia”,  Università  degli  Studi di  Milano –
Facoltà di Giurisprudenza, 11 luglio 2016.

A.R. Calabrò, per i seminari organizzati nell’ambito del TSA MIGRAT.IN.G.:  "Il fenomeno della tratta a fini
di sfruttamento sessuale in Italia", con Marco Quiroz Vitale, 16 marzo 2016, Università di Pavia;

E. Dal Zotto, workshop internazionale “Understanding and Managing Migration in Africa. Multidimensional
Perspectives, discussant per il panel “Management of  Migration Flows: case studies – II sessione”  16-17
giugno 2016, Pavia;

E. Dal Zotto, partecipazione al “Rencontre franco-finlandese” con un intervento su “L’Italie face aux arrivées
en  mer:  répresentations  et  pratiques  de  1990 à  aujourd’hui”,  12-13 Maggio  2016,  Università  di  Aix-en-
Provence, Science PO, (su invito); 

E. Dal Zotto, nell’ambito della giornata di studi “Le diverse Italie dell’accoglienza” organizzata dal  prof.
Bruno Riccio nel  corso di  Antropologia  delle  Migrazioni,  relazione  sul  tema “Emergenza Nord  Africa  e
contesti  locali:  Pavia  e  Mantova”,  22  Aprile  2016,  Università  di  Bologna,  Dipartimento  di  Scienze
dell’Educazione “G.M. Bertin” (su invito);

E. Dal Zotto, convegno internazionale “La Libia al crocevia del Mediterraneo” nell’ambito del panel “Italia e
Libia”  presentazione  dal  titolo  “La  risposta  italiana  agli  arrivi  di  migranti  dalla  Libia  nel  2011:  dalle
rappresentazioni alle pratiche”, Università degli Studi di Pavia 3-4 Marzo 2016 (su invito);

E. Dal Zotto, per seminari organizzati nell’ambito del TSA MIGRAT.IN.G.,  “Migrazioni forzate e arrivi via
mare: quale relazione?”, 3 dicembre 2015, Università di Pavia.
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