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Venerdì 17 giugno

Dalle 8.00 Colazione

9.30 | Caratteristiche ed evoluzioni dei
flussi migratori dall’Ucraina 
Pietro Cingolani, FIERI
L’attuale crisi bellica in Ucraina ha prodotto il più
imponente esodo di popolazione interno all’Europa
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La gran
parte si è diretta nei Paesi confinanti, ma anche
l’Italia è stata interessata dai flussi. La gran parte
dei rifugiati si è appoggiata alle reti di
connazionali già presenti sul territorio nazionale.
La migrazione storica ucraina in Italia ha
specifiche caratteristiche: prevalentemente donne,
con un’età media piuttosto elevata, livelli di
scolarizzazione alti e impiegate nel settore
dell’assistenza e della cura. I nuovi arrivi
riequilibrano le disparità di genere e abbassano
l’età media. Cercheremo di comprendere come e
con quale intensità i nuovi arrivi impattino sui
sistemi di accoglienza e modifichino le relazioni
intracomunitarie e tra autoctoni e immigrati. Ci
interrogheremo se questa nuova fase permetta di
evidenziare e correggere alcune fragilità delle
politiche migratorie italiane, basate su una sotto
qualificazione nel mercato del lavoro e su potenti
meccanismi di razzializzazione nella sfera
pubblica.

Domande e risposte

10.15 | Sistemi e reti di accoglienza al
tempo dell’“emergenza Ucraina”:
risposte, sfide e trasformazioni
Marzia Sica, Compagnia di San Paolo 
Michele Rossi, Ciac di Parma e consulente
Compagnia di San Paolo
Domande e risposte

11.00 | Coffee break

11.30 | Dibattito e condivisione dei
partecipanti della loro esperienza
rispetto alle risposte dei territori
all’esodo ucraino. Un’occasione per
ripensare l’accoglienza?

12.30 Saluti e conclusioni

13.00 Pranzo

WWW.PIEMONTEIMMIGRAZIONE.IT

WWW.PIEMONTEIMMIGRAZIONE.IT/SOFIA

Tutti i materiali presentati durante la summer
school saranno resi disponibili nella sezione

dedicata al progetto SOFIA del portale



Dalle 8.00 Colazione

9.30 | Etnicizzazione della povertà e
processi di de-integrazione 
Ferruccio Pastore, FIERI
La crisi indotta dalla pandemia ha colpito le
persone e le famiglie di origine immigrata assai
più pesantemente delle altre. È prevedibile che il
rallentamento economico e l’inflazione scatenati
dalla guerra allargheranno ulteriormente il fossato. 
In Italia le disuguaglianze legate all’origine, al
fenotipo e all’appartenenza culturale e religiosa, si
aggravano senza sosta da anni. Ancora più grave
è il fatto che questo avvenga nell’indifferenza
collettiva, senza che la de-integrazione in corso
riesca a imporsi come un tema rilevante
nell’agenda politica nazionale. 
Come invertire questa tendenza?

Domande e risposte

10.15 | Digitale e mercato del lavoro:
potenzialità e rischi per l’integrazione
delle persone migranti 
Gianluca Iazzolino, Università di Oxford
L’economia digitale presenta opportunità
economiche per persone migranti regolari e non.
Al tempo stesso, vuoti legislativi e opacità
procedurali la rendono l’ennesimo spazio di
sfruttamento per le persone più vulnerabili, come
nel caso delle piattaforme digitali del food
delivery, che mettono in evidenza il duplice ruolo
svolto nel percorso d’inclusione socio-economico
delle persone migranti. Affronteremo i temi della
costruzione normativa della vulnerabilità
nell’economia delle piattaforme, la sorveglianza
algoritmica che caratterizza il processo lavorativo,
la comparsa di forme di caporalato digitale e le
tattiche messe in atto da lavoratori e lavoratrici
per sovvertire tali meccanismi di controllo.
Verranno proposti degli spunti di riflessione per
un’economia digitale più inclusiva e giusta.

Domande e risposte

Mercoledì 15 giugno

15.30 | Caffè e accoglienza

16.00 | Presentazione dei partecipanti e
un saluto di benvenuto
Osvaldo Milanesio, Regione Piemonte

16.30 | Accessibilità e universalismo nelle
politiche e nei servizi - a che punto
siamo? 
CODICI e IRES Piemonte
Presentazione dei risultati del report di ricerca
condotta nell’ambito del progetto SOFIA
"L'accesso al welfare per le persone con
background migratorio - evidenze recenti e spunti
di rilancio"

Sperimentazione di InPersona, gioco formativo sui
temi della diversità, dei diritti e dell’accesso al
welfare. Dibattito con i partecipanti, emersione di
nodi critici e piste di approfondimento.

19.30 | Cena

21.00 | Prendere parola, fare cultura - 
Un dialogo con Esperance Hakuzwimana
e Luisa Zhou

Giovedì 16 giugno

11.00 | Coffee break

11.30 | Lavoro in sottogruppi 

13.00 | Pranzo

14.30 | Inclusione delle persone straniere
e sviluppo locale: approcci, strumenti e
risorse
Daniela Luisi, Riabitare l’Italia
Condivideremo pratiche ed esperienze progettuali
sull’intreccio tra migrazioni e sviluppo locale.
Proporremo elementi di riflessione su metodi,
approcci e strumenti che, con una prospettiva
territoriale, hanno visto coinvolti amministrazioni
locali, attori pubblici e privati, associazioni, terzo
settore e cittadini in percorsi comuni di inclusione
e sviluppo. Diverse progettualità recenti hanno
mostrato come sia determinante il coinvolgimento
delle comunità nella definizione di interventi che
coniugano "migrazioni di ritorno e migrazioni di
arrivo". Si tratta di un tema strategico e
necessario per la coesione sociale ma anche
economica di molte aree interne del Paese.

Domande e risposte

15.30 | Coffee break

16.00 | Tavola rotonda: scambio di
esperienze e pratiche di sviluppo locale
a confronto

19.30 | Cena


