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CONVEGNO DI STUDI 
 

Migrazioni e processi di interazione culturale.  
Forme di integrazione e organizzazione territoriale 

 
Gli spostamenti di popolazione sono il risultato di scelte 

volontarie ma, anche, più spesso delle precarie condizioni di vita, 
conseguenza dei programmi economici e politici. L’immigrazione, 
inoltre, viene a volte favorita dalle legislazioni nazionali e dalle 
richieste dei settori a forte concentrazione di manodopera. 

Negli anni ’70 lo sviluppo del modello fordista e i cambiamenti 
strutturali che hanno investito le economie avanzate occidentali hanno 
determinato una richiesta selettiva di lavoratori stranieri per far fronte 
all’invecchiamento della popolazione e alla carenza di manodopera. 
Migliaia di giovani qualificati si sono così spostati dai paesi del Sud 
del mondo attratti dai progetti di immigrazione selettiva dei paesi 
ricchi, il cosiddetto fenomeno “Brain Drain”. 

Gli effetti dell’immigrazione nei Paesi di provenienza e di 
destinazione sono assai variegati e seguono in parte la teoria di Myrdal, 
così da un lato l’economia del “Brain Drain” o meglio del “Brain 
Gain”, porterebbe ricadute positive nei paesi di provenienza degli 
immigrati; ciò viene confermato dai dati della Banca Mondiale, che 
rilevano in questi ultimi anni enormi flussi di capitali verso i paesi in 
via di sviluppo, provenienti dai loro migranti, i cui governi verrebbero 
sollecitati ad elevare i propri standard d’istruzione, con un 
miglioramento del livello di vita. Fin qui effetto di diffusione! 
Dall’altro lato la “fuga” di soggetti qualificati ha inevitabilmente 
conseguenze negative sui paesi di provenienza non solo perché spesso 
gli immigrati non vengono remunerati adeguatamente nei paesi di 
destinazione, ma soprattutto perché la loro partenza fa venire meno nei 
paesi d’origine le forze migliori del rinnovamento e dello sviluppo. 
Effetto di riflusso! 

Anche l’Italia, al pari di altri Paesi, è diventata multietnica e 
di fronte a questo nuovo scenario si deve riflettere sul ruolo, sulla 
condizione, sul futuro degli immigrati e sulla reale possibilità di una 
seria politica di integrazione dal punto di vista sociale, economico e, 
nel tempo, anche culturale. Ma se l’integrazione economica appare più 
rapida, grazie ad una logica che vede i nuovi arrivati ricoprire lavori 
più umili e decisamente scartati dai cittadini italiani, il processo di 
integrazione territoriale, socio-culturale e politica è sicuramente più 
lento e richiede un’attenta analisi dell’offerta locale in termini di case, 
strutture, scuole e di cambiamento di cultura da parte delle popolazioni 
autoctone che dovranno favorire questo processo attraverso 
un’integrazione che contemperi i principi di uguaglianza, di utilità e di 
somiglianza. 

L’iniziativa delle Università di Catania e Messina che unisce 
accademici ed esperti operatori pubblici appare un’opportunità per 
mettere a confronto esperienze diverse e trarre spunti di riflessione su 
una realtà come quella degli immigrati che oggi fa parte del nostro 
quotidiano. 

Elena Di Blasi, Università di Messina 
 
 
 
 

24 maggio 2012 
 

11:00 Lavori sul campo guidati da Concetta Rizzo (Università di 
Catania). Si visiterà “a fera ‘o luni”, il grande mercato ambulante del 
centro storico di Catania in parte conquistato dall’imprenditoria 
immigrata. L’appuntamento è alle ore 11:00 presso il chiosco (lato 
ovest) di Piazza V. Emanuele. Chi arriverà dopo le 11:00 potrà 
raggiungere il gruppo contattando i colleghi E. Di Blasi (338-3242404) 
o L. Mercatanti (339-4403908). 

 

15:30 Aula Magna, Facoltà di Economia             
 

Apertura lavori 
Gaetano Sciuto - Università di Catania 
                      

Indirizzi di saluto 
Antonino Recca 
Magnifico Rettore dell’Università di Catania 
Francesco Tomasello 
Magnifico Rettore dell’Università di Messina 
Michela Cavallaro 
Direttore del Dipartimento Economia e Impresa 
Francesca Cannizzo  
Prefetto di Catania 
Giuseppe Castiglione 
Presidente della Provincia Regionale di Catania 
Carlo Brusa 
Coordinatore scientifico Prin 2008-Università del Piemonte Orientale 
 

16:00 
Coordina Gaetano Sciuto - Università di Catania 
 

Relatori 
Francesco Gazzani 
Comandante Provinciale della GdF di Catania 
Valerio Di Trapani 
Direttore Caritas Diocesana di Catania 
Nino Arena 
Redattore quotidiano “La  Sicilia” 
Elena De Pasquale 
Redattrice quotidiano online “Tempo Stretto” 
Santino Tornesi 
Responsabile regionale per le migrazioni della C.E.Si. 
 

18:00 I SESSIONE: L’immigrazione irregolare  
Coordina Francesca Krasna - Università di Trieste 
 

Interventi programmati 
Elena Di Blasi - Università di Messina 
Maddalena Lenny Napoli - Università di Bari 
Carlo Pongetti - Università di Macerata 
 

 
21:00 Cena sociale in un locale tipico del centro storico di Catania 

 
 
 

 
 
 

25 maggio 2012 
 

9:30 Aula Magna, Facoltà di Economia             
II SESSIONE: L’imprenditoria etnica e l’integrazione 
Coordina Carlo Brusa - Università del Piemonte Orientale 
 

Interventi programmati 
Alessandro Arangio - Università di Messina 
Margherita Azzari - Università di Firenze 
Rossella Belluso - “Sapienza” Università di Roma  
Donatella Carboni - Università di Sassari  
Linda Cicirello - Università di Milano Bicocca  
Francisca Cukjati - Università di Padova 
Davide Papotti - Università di Parma 
Maria Sorbello - Università di Catania 
Marcello Tanca - Università di Cagliari 
Paola Zamperlin -  Università di Firenze 
 

11:30  
Carlo Brusa presenta e discute i volumi di quattro componenti delle 
Unità di Ricerca: S. Aru, F. Cristaldi, F. Krasna, A. Fantauzzi; la 
curatela di A. Montanari di Belgeo (4, 2011) e di L. Stanganini del 
libro di M. Samers. Titoli su ww.territorioecommercio.it/prin2008.html 
 

15:30  
III SESSIONE: Integrazione, scuola e sanità 
Coordina Laura Cassi - Università di Firenze 
 

Interventi programmati 
Arturo Di Bella - Università di Catania 
Monica Meini - Università del Molise 
Isabella Mozzoni - Università di Parma 
Concetta Rizzo - Università di Catania 
Rosy Scarlata - Università di Teramo  
 

17:30 
IV SESSIONE: Paesaggi etnici e analisi qualitative 
Coordina Flavia Cristaldi - “Sapienza” Università di Roma 
 

Interventi programmati 
Donata Castagnoli - Università di Perugia 
Adriana Dadà - Università di Firenze 
Annamaria Fantauzzi - Università di Torino 
Sergio Moscone - Università di Genova 
Alessandro Santini - Università del Piemonte Orientale 
Barbara Staniscia - “Sapienza” Università di Roma 
 

Gli abstract dei contributi scientifici sono disponibili alla Url 
www.territorioecommercio.it/prin2008.html  

 

26 maggio 2012 
 

Da Lampedusa alla Sicilia orientale: il C.A.R.A di Mineo (CT) 
 

Durante il percorso verranno indicati i caratteri geografici essenziali 
del territorio attraversato, con riferimento alla sua umanizzazione e 
spazializzazione e alla presenza del lavoro immigrato. 
N.B.: Partenza ore 9:00 (Piazza G. Verga). Rientro ore 17:00 
(aeroporto V. Bellini-Fontanarossa di Catania). L’ingresso al C.A.R.A. 
di Mineo è riservato a chi si è prenotato per tempo (rif. E. Di Blasi). 
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