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Ingresso libero 
per i singoli.

Per la partecipazione delle

scuole è necessaria

l'iscrizione all'indirizzo

eventi@univda.it

Sei incontri sulle società umane
e sulle loro esperienze di viaggio, 
sugli effetti del contatto tra culture
e lingue, sull'interpretazione
e sulle rappresentazioni simboliche 
del fenomeno migratorio, 
sulle dinamiche globali ed ecologiche,
anche in correlazione con le variazioni
climatiche e ambientali.

 

 
 

I venerdì migranti hanno
ricevuto il patrocinio di: 

 
Comitato scientifico e
organizzatore:
Furio Ferraresi,
Antonio Mastropaolo,
Luisa Revelli,
Massimo Zanetti.
 



Valdostani
migranti

Venerdì 20 marzo 2020
Ore 11.00 - 13.00
 
Introduce Massimo Zanetti (Univda).
Presentazione del Progetto Mémoire de
l’émigration: pour la valorisation de l'émigration
valdôtaine a cura di Alessandro Celi (Fondation
Chanoux, Aosta).
Interviene Gianmario Raimondi (Univda)         
a proposito di "I cognomi nelle migrazioni.
Rotte dalla e verso la Valle d’Aosta".
 

Parole chiave: emigranti valdostani 
migrazione economica – appartenenza
comunità - integrazione
 

Rotte migranti

Venerdì 21 febbraio 2020
Ore 14.30 - 16.30
 
Introduce Antonio Mastropaolo (Univda).
Dialoghi con Maurizio Pagliassotti,
autore di "Ancora dodici chilometri.
Migranti in fuga sulla rotta alpina"
(Bollati Boringhieri, 2019).
Dibattito con Antonio Stopani (Unito) 
e Andrea Gatto (Direttore Caritas Aosta).
 

Parole chiave: flussi migratori regolari e
irregolari – cittadinanza - principi di solidarietà 
diritti umani - esodo -  sicurezza - separazione
 
 
 

Italofonie
migranti

Venerdì 17 aprile 2020
ore 11.00 - 13.00
 
Introduce Luisa Revelli (Univda).
Testimonianze e dibattiti: parlare nella lingua
dell’altro; studiare nella lingua dell’altro;
lavorare nella lingua dell’altro; pensare nella
lingua dell’altro.
Interviene Daniela Finocchi a proposito di
"Scrivere nella lingua dell’altro" (Progetto
LinguaMadre, Regione Piemonte).
 

Parole chiave: italiano fuori d’Italia - italiano L2
contatto linguistico – plurilinguismi - Corno
d’Africa
 
 
 

Ecosistemi
migranti

Venerdì 8 maggio 2020
Ore 14.30 - 16.30
 
Introduce Giuseppe Barbiero (Univda).
Dibattito con interventi di Massimo Bocca
(Direttore del Parco Naturale del Mont-Avic),
Federica Pozzi (Ordine Provinciale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia
di Aosta) e Martina Tarantola (Unito).
 

Parole chiave:
genetica delle popolazioni - uccelli migratori 
specie invasive - pandemie - cibo a chilometro
zero
 

Confini
migranti

Venerdì 22 maggio 2020
Ore 14.30 - 16.30
 
Introduce Furio Ferraresi (Univda).
Dialogano Sandro Mezzadra (Unibo)
e Ermanno Vitale (Univda) sul tema dei confini 
e delle migrazioni nel mondo globale.
Interviene Andrea Desandré (Istituto storico
della Resistenza e della società
contemporanea in Valle d'Aosta) con 
una relazione su "Italia-Francia 1940/47:
migrazione del confine e
strumentalizzazione del migrante".
 

Parole chiave: confine come metodo
globalizzazione e lavoro migrante - governo dei
confini - soggetti migranti
 
 

Vite migranti

Venerdì 29 maggio 2020 
Ore 14.30 - 16.30
 
Introduce Luca Scacchi (Univda).
Interviene William Bonapace, La Valle d’Aosta
nel Dossier Statistico Immigrazione 2019.
Segue dibattito.
 
Parole chiave: progetti migratori - integrazione
pregiudizio - inclusione - stili di acculturazione.


