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CICLO DI SEMINARI: L’IMMIGRAZIONE COME QUESTIONE URBANA 
 

I fenomeni migratori internazionali contemporanei possono essere letti come uno degli elementi 

fondamentali dell‟attuale fase di globalizzazione, processo particolarmente evidente nei contesti 

urbani.  

In Italia, Europa, come in altre realtà la componente straniera rappresenta una percentuale crescente 

delle società urbane, che i pianificatori di oggi e ancor più quelli di domani non possono ignorare. Le 

migrazioni internazionali si caratterizzano infatti per essere un fenomeno urbano che coinvolge tutte le 

dimensioni del policy making, dallo sviluppo economico e spaziale locale, alle politiche sociali, 

educative e sanitarie fino alla sicurezza. Come tali si rende sempre più necessario includerle fra le 

priorità delle agende non solo dei governi nazionali ma anche regionali e locali.  

 

I tre moduli tratteranno questioni specifiche all‟interno del tema generale „processi migratori 

internazionali e politiche urbane di inclusione dei migranti‟. Possono quindi essere frequentati  

singolarmente, tuttavia nell‟organizzazione generale si traccia un filo conduttore tra i seminari quindi si 

consiglia vivamente agli studenti di frequentarli tutti e tre, soprattutto a coloro che siano interessati a 

trattare alcuni aspetti dell‟immigrazione nelle loro tesi di laurea.  

 

 

 

 

Modulo 1: IMMIGRAZIONE E COSTRUZIONE DI TERRITORI 

Docente: Mirko Marzadro  

Date: | 1° seminario 29/02/2012 h. 9,00-14,00 || 2° seminario 07/03/2012 h. 9,00-14,00 | 

Cfu: 1 

 

Primo seminario: verranno presentati i principali appocci teorici allo studio dei fenomeni migratori 

internazionali contestualizzandoli come parte di teorie sociali piú complesse (“teoria economica 

classica”, “nuova economia delle migrazioni”, “teoria del mercato duale del lavoro”, “teoria dei sistemi 

mondiali”, “teoria delle reti”). Verranno altresí presentati 1 o piú casi studio ri-costruiti a partire da 

alcuni degli approcci teorici presentati.  

Secondo seminario: verranno presentate le due prospettive di analisi allo studio dei processi migratori 

contemporanei: “transnazionalismo”,  “territori di circolazione”, che a partire dagli anni ‟90 hanno 

prodotto nuovi quadri teorico-metodologici particolarmente utili nelle analisi empiriche. Verranno 

altresí presentati 1 o piú casi studio ri-costruiti a partire  dai suddetti approcci.  

Modalitá di verifica: sulla base degli appunti presi a lezione, delle diapositive presentate e della lettura 

di 1/2 articoli distribuiti dal docente, gli studenti dovranno riportare al docente una sintesi di 

comprensione di alcuni dei temi trattati. 

 

 



 

Modulo 2: IMMIGRAZIONE E INCLUSIONE SPAZIALE 

Docente: Elena Ostanel  

Date: | 1° seminario 04/04/2012 h. 9,00-14,00 || 2° seminario 11/04/2012 h. 9,00-14,00 | 

Cfu: 1 

Primo seminario. Segregazione/desegregazione: dalla costruzione di marginalità alle politiche di 

inclusione urbana 

Il seminario accompagnerà gli studenti all‟interno di un percorso di analisi delle principali teorie sulla 

costruzione del ghetto e dei percorsi di desegregazione in diversi contesti nazionali.  A partire dalle 

riflessioni emerse nella parte teorica, verrà presentato il caso studio di Via Anelli a Padova.  

Secondo seminario. Urban citizenship: lo spazio della cittadinanza 

Il seminario accompagnerà gli studenti all‟interno di un percorso di analisi del concetto moderno di 

cittadinanza cercando di offrire una panoramica di alcuni dei più rilevanti dibattiti contemporanei sulle 

trasformazioni della cittadinanza nel contesto dei processi di globalizzazione, con particolare 

attenzione al concetto di “urban citizenship”. A partire dalle riflessioni emerse nella parte teorica, verrà 

presentato il caso studio dei Mozambicani immigrati a Johannesburg.  

 

Esercitazione: Gli studenti dovranno produrre un‟analisi critica di film e/o documentari connessi ai temi 

trattati nei seminari, dimostrando di riuscire a muoversi all‟interno della bibliografia affrontata.  

 

 

Modulo 3: IMMIGRAZIONE E SPAZIO PUBBLICO 

Docente: Giovanna Marconi  

Date: | 1° seminario 09/05/2012 h. 9,00-14,00 || 2° seminario 16/05/2012 h. 9,00-14,00 | 

Cfu: 1 

Primo seminario: lo spazio pubblico non è neutrale 
La dimensione politica (accessibilità): Come la presenza di immigrati moltiplica la domanda (e la 

produzione) di spazi collettivi formali (ed informali); Non sempre lo spazio pubblico è davvero libero 
ed accessibile a tutti. Quali politiche per rispondere ai diversi bisogni di spazi collettivi da parte di 
società urbane sempre più multiculturali?  
La dimensione culturale e simbolica (percezione). Gli spazi pubblici sono luoghi di incontri e 
interazioni per lo più non intenzionali. Usi diversi, insoliti, non convenzionali possono creare tensioni e 
conflitti. A quali pratiche d‟uso e costruzione di spazio pubblico assistiamo in città sempre più 
multiculturali? Come queste sono percepite dagli altri „city-users‟? Cosa è considerato come un 
adeguato/accettabile/legittimo uso dello spazio pubblico e da chi? 
 
Secondo seminario: verso uno spazio pubblico condiviso 
Nota: il secondo seminario si terrà preferibilmente in uno spazio pubblico per dimostrare, con la pratica, uno degli usi che se ne possono 
fare, e far percepire agli studenti le reazioni degli altri fruitori dello spazio in questione  

Analisi dei fattori che rendono gli spazi collettivi arene di conflitto ed esclusione o luoghi di interazione 
positiva. Come la compresenza “casuale” negli spazi pubblici urbani può contribuire a i) la costruzione 
di capitale sociale attraverso scambi interculturali ii) fomentare l'intolleranza e la costruzione di nuovi 
confini. 
Strumenti e metodologie per osservare le pratiche d‟uso e costruzione di spazio pubblico. 
 

Esercitazione: Gli studenti, divisi in piccoli gruppi, saranno invitati a fare „People watching‟ in alcuni 

spazi pubblici „critici‟ (a Padova e/o Treviso) segnalati dalla docente per poi restituire in alcune tavole 

sintetiche le dinamiche osservate. 


