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Abstract-programma
Le due parti del corso corrispondono approssimativamente alle 2 lezioni che
verranno svolte. La prima parte, dopo aver fornito una panoramica sul fenomeno
migratorio e la sua rilevanza numerica ed evoluzione, approfondisce gli aspetti
economici delle migrazioni: fattori di spinta e di attrazione, implicazioni sulle
economie dei paesi di origine e di destinazione.
La seconda parte si sofferma sugli aspetti normativi a livello europeo e nazionale.
In particolare sì esamina la migrazione forzata cioè i flussi dei richiedenti
protezione internazionale.
Alcuni punti che verranno trattati sono i seguenti:
Parte I
-

Scenario mondiale, popolazione, sviluppo e migrazione
Flussi nel mondo ed in Europa
Teorie economiche delle migrazioni
Gli imprenditori immigrati
Rapporti economici con i Paesi di origine
Politiche di integrazione
Immigrazione e Criminalità

Parte II
-

Normativa nazionali: dal Decreto Martelli alla Bossi-Fini fino alle ultime
modifiche
La Protezione internazionale: Normativa Europea, normativa nazionale.
Proposte di riforma

Testi di riferimento:
1) La normativa sugli immigrati e sui rifugiati in Italia: tra formalità e
operatività, di Paolo Iafrate, Edizioni Idos, 2018, 978-88-6480-000-4.
Parte I - La Normativa sugli immigrati e sui rifugiati
Capitolo I
Condizioni di ammissione dei cittadini stranieri
Capitolo II
Introduzione alle procedure in materia di migrazione e asilo
Capitolo III
La specificità dei minori stranieri non accompagnati
Capitolo IV
Accesso al mercato del lavoro
Capitolo VI
Ingresso per motivi di ricerca, studio, tirocinio
Capitolo VII
Aspetti restrittivi: respingimento, trattenimento, espulsione
Parte II

-La dimensione socio-culturale della normativa sull’immigrazione

Capitolo VIII
L’immigrazione attraverso le statistiche
Capitolo IX
Alcuni temi centrali nel dibattito sull’immigrazione.
solo i paragrafi 9.1. Immigrazione e cittadinanza: il caso italiano nel contesto
europeo; 9.2 Il nuovo contesto multireligioso, l’islam e il terrorismo; 9.3
Immigrazione e criminalità: dai dati alla loro interpretazione
Capitolo X
La giurisprudenza europea sul diritto d’asilo

Manuali da consultare
1. International Handbook On The Economics Of Migration Klaus F.
2. Zimmermann , Amelie F. Constant (eds.) Edward Elgar Editor , 2013
3. Sociologia delle migrazioni di Maurizio Ambrosini Il Mulino, 2020.
Letture consigliate
I rifugiati in Italia e in Europa, di Enzo Rossi e Luca Vitali, ed. Giappichelli,
2011 2.
Dossier statistico immigrazione. Idos 2019
Articoli forniti e altro materiale didattico
Siti
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-oureuropean-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en#globan-dropdownzzh3lk4w0b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:jl0038
https://www.ismu.org/dati-sulle-migrazioni/
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=26029&Tipo=Libro
&strRicercaTesto=26029&lingua=it&titolo=venticinquesimo+rapporto+sulle+m
igrazioni+2019++
http://www.fondazioneleonemoressa.org/
www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2019/10/schedadossier_colori-2019-def.pdf
https://www.dossierimmigrazione.it/

