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Il Gruppo Migranti Celivo è una rete di associazioni interessate e coinvolte nelle questioni relative 

all’immigrazione. Le Reti tematiche promosse dal Centro nascono dalla richiesta delle associazioni di poter 

avere occasioni di incontro, confronto e scambio.  

 

 

Il Gruppo Migranti Celivo invita le Organizzazioni Volontariato, gli Enti di terzo Settore e la cittadinanza al 

 

Seminario formativo 
 

Venticinque anni di immigrazione a Genova:  

tra emergenze apparenti e stabilizzazioni reali 
 

Giovedì 16 giugno  

 h  14.30 – 18.30 

Starhotel President – Corte Lambruschini Genova  
 

       

La crescita dell’immigrazione ha innescato lo sviluppo di servizi dedicati e di molteplici attività rivolte alla 

popolazione straniera in tutto il territorio nazionale. Questi servizi debbono fronteggiare situazioni ormai 

radicate ma anche situazioni emergenziali come quella attualmente in atto legata alla crisi politica degli stati 

del Nord Africa. Questo costringe spesso le organizzazioni del terzo settore, anche su input delle Istituzioni 

locali, a rapide attivazioni e riorganizzazioni che vanno preparate e gestiste anche attraverso la formazione 

degli operatori e dei volontari stessi.  

 

Questo modulo formativo proposto si propone due obiettivi: 

1) Contestualizzare l’evoluzione delle dinamiche migratorie contemporanee in Italia (1985-2011) 

evidenziandone le specificità anche in relazione agli altri paesi europei ed in relazione al ruolo avuto 

dai soggetti istituzionali e del terzo settore. 

2) Delineare lo sviluppo dell’immigrazione nell’ambito genovese utilizzando anche l’esperienza delle 

associazioni presenti per evidenziare anche a livello locale l’evoluzione del fenomeno con il 

conseguente mutamento dei bisogni e delle conseguenti risposte operative. 
 

 

 

Programma del seminario 

L’Italia e l’immigrazione – tra dati strutturali ed emergenze 

Il contesto genovese dell’immigrazione: storia ed evoluzione 

Il mutamento dei bisogni e il ruolo delle associazioni 

Prime riflessioni conclusive 
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I RELATORI 

 

Andrea T. Torre, si occupa di immigrazione dal 1989. E’ laureato in Storia presso l’Università di Genova; 

Attualmente dirige il Centro Studi Medì. Migrazioni nel Mediterrano ed è co-direttore della Rivista “Mondi 

Migranti. Rivista di Studi e ricerche sulle migrazioni internazionali” edita da Franco Angeli. Tra le pubblicazioni 

ricordiamo: Non sono venuta per scoprire le scarpe. Voci di donne immigrate in Liguria, Sensibili alle Foglie, 

Roma, 2001, (con L. Queirolo Palmas), Il Fantasma delle bande. Genova e i latinos, F.lli Frilli, Genova, 2005, 

(con Francesca Lagomarsino), La scuola plurale in Liguria. Didattica e mediazione culturale, Il Melangolo, 

Genova, 2009 

 

Francesca Lagomarsino, Dottore di ricerca in sociologia, assegnista di ricerca presso il Disa, Università di 

Genova. Si occupa di processi migratori internazionali con particolare attenzione al caso delle migrazioni 

dall'America latina,  tema su cui ha scritto numerosi saggi. Negli ultimi anni ha concentrato le sue ricerche 

sulle famiglie migranti e le seconde generazioni. Tra le sue principali pubblicazioni: Esodi e approdi di genere. 

Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall'Ecuador, Franco Angeli, Ismu, 2006 con Massimo Cannarella, 

Luca Queirolo Palmas, Hermanitos, Vita e politica della strada tra i giovani latinos, Ombre Corte, Verona, 2007, 

con Andrea T. Torre, La scuola plurale in Liguria. Una ricerca su didattica e mediazione culturale, Il Melangolo, 

Genova, 2009. 

 

Georgia Casanova, Laureata presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, è 

ricercatrice  e metodologa, esperta di analisi delle politiche sociali, con particolare riferimento alle politiche di 

long term care e servizi pubblici. Collabora con il Formez (Roma) e svolge attività didattica in metodologia 

della ricerca sociale ed è  researcher staff  presso l’Università "vita e salute" San Raffaele di Milano.  

 

 

 

                                                                                                   


