
 

Il Master in Immigrazione, Genere, Modelli 
Familiari e Strategie di Integrazione si inscrive 
nelle attività del Centro di Ricerca 
Interdipartimentale "MeRGED - Migrazione e 
Riconoscimento, Genere, Diversità". Al tema 
delle migrazioni, e in particolare alla messa a 
punto di un modello globale per la loro 
governance, è dedicato uno dei cinque temi 
strategici di ricerca che coinvolgono l’Ateneo 
pavese per il triennio 2015 – 2018. 
 
Il Master nasce dalla considerazione che  
troppo spesso  la progettazione e la gestione 
degli interventi a favore dell’integrazione degli 
immigranti non tiene conto delle differenze di 
genere: eppure le donne migranti svolgono un 
ruolo cruciale sia all’interno del mercato del 
lavoro sia, come mostra l’esperienza dei paesi di 
più antica immigrazione, nel facilitare 
l’integrazione del proprio nucleo familiare. Per 
tale ragione debbono  essere  destinatarie  di  
misure specifiche  volte  a combattere  il  
doppio  rischio di esclusione  sociale  a cui 
sono  esposte:  in base al sesso e in base alla 
condizione di  migranti. Riteniamo che la 
progettazione e gestione di interventi a favore 
dell’integrazione delle donne migranti necessiti 
una preparazione di carattere fortemente 
interdisciplinare che promuova non solo la 
conoscenza degli aspetti socio-culturali e legali 
del fenomeno migratorio, ma anche 
conoscenza degli aspetti tecnici delle politiche 
attuate e attuabili. 
 
Ma i tragici accadimenti di questi ultimi mesi, 
l'ulteriore aggravarsi della crisi umanitaria che 
vede  giungere in Europa un numero sempre 
più alto di persone in fuga da guerre e 
persecuzioni, richiedono segnali forti di 
accoglienza e di fratellanza con i protagonisti di 
questo dramma. Per tale ragione l’Università di 

Pavia con la collaborazione dell’ Edisu, 
dei collegi di merito pavesi, del Museo 
Egizio di Torino e di Editoriale Domus   
ha deciso di accogliere un numero 
significativo di rifugiati offrendo loro 
l’opportunità di intraprendere l’intero 
percorso di studi. Con la convinzione 
che i talenti e la volontà di riscatto di chi 
giunge nel nostro paese possano 
rappresentare una risorsa preziosa che 
non deve essere sprecata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ragioni organizzative, si chiede di 
segnalare la propria partecipazione 
all’indirizzo: 

master.genereimmigrazione@unipv.it 
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Introducono: 
 

Fabio Rugge 
Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi 

di Pavia 
 

 

Giovanni  Cordini 
Direttore del Dipartimento  

di Scienze Politiche  
e Sociali 

 

 
 

Anna Rita Calabrò 
Presidente del Centro Studi 

MERGED  
Coordinatrice del Master 

 
 
 
 
 
 

Lunedì 20 giugno 2016 
Università degli Studi di Pavia, 

c.so Strada Nuova, 65 
AULA FOSCOLO 

h 10 30 

 
 
 
 
 

Europa Nostra 
 
 
 
 
 

Lectio Magistralis  

On. Cécile Kyenge 
 

Membro del Parlamento Europeo 
già Ministro all’Integrazione 

 
 
 

 
 
 
 

A seguire: 
 

 
 
 

 
Presentazione del progetto: 

Accoglienza giovani rifugiati 
 

*** 
 

Conferimento dei diplomi  
agli studenti che hanno concluso la 

VII edizione dal Master 
 

*** 
 

Rinfresco presso il cortile della 
Loggetta Sforzesca 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringrazia la famiglia Calori per la borsa di 
studio, in memoria di Anna Maria, messa a 
disposizione dell’ottava edizione del Master 

 
 

 


