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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 
 

GLI STRANIERI A GENOVA 

Diamo un po’ i numeri 
 

Venerdì 3  febbraio 2012  

 h  14.30 – 18.00 

Starhotel President – Corte Lambruschini Genova  
 

 

La crescita costante dell’immigrazione nel contesto genovese richiede un costante monitoraggio del fenomeno. 
Negli ultimi anni la crescita è costante anche se non si sono registrate significative variazioni rispetto ai paesi 
di provenienza. Alcuni indicatori, però, denotano un processo di stabilizzazione – ad esempio la presenza di 
minori o i matrimoni misti.  
Nella lettura dei dati, però, è importante anche capire, a seconda delle fonti che li producono, quali sono i 
limiti e le potenzialità degli stessi. Quando si analizzano i numeri, infatti, è importante capire di che dati si 
parla, a chi si riferiscono, chi contemplano e chi escludono. 
 
Il seminario, pertanto,  si prefigge un duplice obiettivo: 

1. fare il punto sui numeri riguardanti gli stranieri a Genova e provincia.  
2. nel contempo dare qualche nozione per come vanno lette le statistiche a seconda del soggetto che 

le fornisce. 
 
Verranno esaminate le seguenti fonti primarie e i dati relativi: 
Ministero degli Interni, ISTAT, Comune di Genova, INAIL (lavoratori assicurati), MIUR (Scuola ed 
Università), Banca d’Italia. 
Inoltre si potrà interagire e considerare eventuali banche dati e fonti prodotte dalle Associazioni di Volontariato. 
La partecipazione è libera e gratuita e non necessita di iscrizione. 
 
Programma: 
 
� Analisi delle fonti 
� I dati sugli stranieri a Genova (Presenze, scuola, lavoro) 
� Confronto e discussione 
 
Docenti: Andrea Torre e Deborah Erminio 
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Andrea T. Torre, si occupa di immigrazione dalla fine degli anni ‘80. 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 
 
Deborah Erminio dottore di ricerca in metodologia della ricerca sociale, dal 2000 si occupa di migrazioni, 
collaborando principalmente con il Centro Studi Medì. Dal 2009 apre un proprio studio di ricerca sociale 
“Synesis” e svolge attività di sociologa per conto di enti pubblici, centri di ricerca, osservatori. Fa parte della 
rete internazionale European Migration Network. Cura periodicamente dal 2005 alcuni contributi sul Dossier 
Statistico Immigrazione della Caritas/Migrantes. Tra le principali pubblicazioni (a cura di) Donne immigrate e 
mercato del lavoro, Fratelli Frilli editori, Genova, 2005; Imprenditori transnazionali in un’antica città globale 
in Ambrosini (a cura di) Intraprendere tra due mondi, Il Mulino, Bologna, 2009; Dalla maternità 
transnazionale al ricongiungimento: la molteplicità dei percorsi in Ambrosini (a cura di), Famiglie in 
movimento. Separazioni,legami, ritrovamenti nelle famiglie migranti, Il Melangolo, Genova, 2010 
 
 


