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CALL FOR PAPERS 
Secondo Convegno Mondi Migranti 

Migrazioni e società alla prova dei sovranismi: 
una sfida per l’Italia e per l’Europa 

 

Convegno 
Milano, mercoledì 20 marzo 2019  

Università degli Studi di Milano 
Guest speaker: Marco MARTINIELLO (CEDEM, Université de Liège): 

 

Città europee super-diverse:  

tra polarizzazione socio-etnica e neo-cosmopolitismo 
 

con il patrocinio del 

 
 

Il tema del Convegno 
Quando nel 2007 abbiamo lanciato "l'avventura" di Mondi Migranti ci siamo dati i seguenti 
obiettivi: 
 

"La rivista si prefigge almeno tre obiettivi. Il primo è quello di innalzare la qualità del 
dibattito scientifico, che risente in Italia della relativa giovinezza del tema, della sua 
bruciante attualità, delle commistioni tra riflessione scientifica, dibattito politico e 
polemica militante. In secondo luogo, si propone di essere un luogo di interscambio con 
il dibattito scientifico internazionale. La terza funzione di una rivista scientifica 
specializzata è quella di ampliare le possibilità di pubblicazione per i lavori 
meritevoli, di stimolare il dibattito, di rendere disponibile un’ideale agorà per il 
confronto delle idee e dei risultati di ricerca." 

 
A poco più di un anno dal Convegno in cui abbiamo ricordato il decennale della Rivista,  
vogliamo proporre un’altra occasione per fare il punto sugli studi sui movimenti migratori nel 
nostro Paese. Nello spirito con cui abbiamo promosso Mondi Migranti, vogliamo soprattutto 
nuovamente offrire un’opportunità ai ricercatori che si occupano dei temi cari alla rivista di 
raccontare ciò di cui si stanno occupando. Per questo lanciamo questa call for papers. 
 



Il convegno si svilupperà nell’arco di una giornata e si articolerà in due sessioni tematiche 

parallele. Si invitano a presentare papers sulle seguenti tematiche: 

 Rifugiati e misure di accoglienza 
 Politiche dell’immigrazione e territori: inclusione ed esclusione 
 Il lavoro: inserimento, promozione, sfruttamento 
 Donne migranti 
 La società civile e la solidarietà con migranti e rifugiati 
 Xenofobia e razzismo 
 Nuove generazioni dell’immigrazione: scuola, lavoro, partecipazione sociale 
 Famiglie transnazionali e ricongiunte 
 Immigrazione e pluralismo religioso 
 Reti migranti, associazionismo e partecipazione 
 Mediazione interculturale e lavoro sociale 
 

Formato dei papers 
Tutti coloro che sono interessati, sono invitati a inviare una proposta di relazione a: 
medi@csmedi.com  entro il 10 gennaio 2019. 
La proposta di relazione deve indicare: 
a. Autore (cognome, nome e anno di nascita); 
b. Istituzione o Ente di appartenenza; 
c. Titolo della relazione con l'indicazione della tematica per cui ci si candida; 
d. Sintesi della relazione (non oltre 600 parole, bibliografia inclusa); 
f. Indirizzo  mail per contatti. 
Le proposte potranno essere presentate e discusse nelle seguenti lingue: italiano, inglese, 
francese. 
 
Gli autori riceveranno una risposta di accettazione del paper entro il 10 febbraio 2019. 
La quota di iscrizione al convegno per chi presenterà un paper sarà di  120 euro, 
comprensiva dell’abbonamento a Mondi Migranti per il 2019. 
Alcuni dei migliori papers, a giudizio della redazione, verranno selezionati per la 
pubblicazione sulla rivista. 
 

Per ogni informazione: contattare medi@csmedi.com  

________________________________________ 

 
Mondi Migranti è realizzata in collaborazione con  

                                      
 

con il sostegno economico di 

 
 

pubblicata da FRANCO ANGELI EDIZIONI 
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=149  
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