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Decreto n. 5/2017 

Prot. 27 dell’8 Giugno 2017 

 

Bando di n. 1 Borsa di Studio 

CIRSDe 

Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere 

Università degli Studi di Torino 

 
per la partecipazione al seminario Residenziale di studio 

 

promosso dalla  

 

SOCIETA’ ITALIANA DELLE STORICHE (SIS) 
 

 

 

Su delibera del Consiglio di Gestione (seduta del 13 marzo 2017) il CIRSDe mette a concorso: 

n. 1 (una) borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo organizzato dalla Società Italiana delle Storiche 

a Firenze, sul tema “Migranti o in fuga? Attraversamenti, diritti, frontiere”.  

Periodo: dal 30 agosto al 3 settembre 2017. 

La borsa di studio copre la quota di iscrizione al singolo seminario, secondo le modalità indicate dalla struttura 

organizzatrice nel programma di presentazione. Copia del programma di presentazione del seminario è 

disponibile presso la segreteria del CIRSDe e pubblicata nel sito web. 

1. REQUISITI  

Nel rispetto delle finalità didattico-culturali del seminario in oggetto il bando si riferisce a studentesse iscritte ai 

corsi di Laurea dell'Università di Torino per l'anno accademico 2016-2017, e a dottorande iscritte a corsi di 

dottorato cui partecipa l'Ateneo di Torino. 

2. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12.30 di venerdì 23 giugno 2017 presso la 

Segreteria del CIRSDe al Campus Luigi Einaudi, Settore D1, primo piano, stanze 4 e 5 - Lungo Dora Siena, 100 - 

10153 Torino nei seguenti orari di segreteria: 

 

Dal lunedì al venerdì: h. 9.30-12.30 

Martedì e giovedì: h. 9.30-12.30 e h.14.30-15.30 

 

Le domande dovranno essere compilate su carta semplice e dovranno contenere: 

- dati anagrafici della partecipante; 

- elenco degli esami sostenuti con i relativi voti e date (allegare fotocopia del libretto); 

- elenco degli esami da superare (allegare fotocopia del piano di studi); 

- numero telefonico (rete fissa o cellulare) cui la segreteria CIRSDe potrà fare riferimento in caso di collocazione 

utile in graduatoria. 

Le studentesse laureande dovranno indicare altresì il titolo della tesi e il nome della relatrice/relatore. 

Le dottorande dovranno invece presentare copia della documentazione relativa al godimento della borsa o (in 

assenza di essa) alla iscrizione al dottorato, con indicazione del dottorato di appartenenza, dell'argomento del 

progetto di ricerca (titolo e sintesi), del nome della/del tutor. 

Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta. 

3. GRADUATORIA  

L'assegnazione dei posti avverrà sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione nominata dal 

CIRSDe, dando precedenza a laureande e dottorande che hanno in corso tesi di laurea e di dottorato su temi 

connessi a women's e gender studies. 

La graduatoria, formulata ad insindacabile giudizio della Commissione, verrà resa pubblica mediante affissione 

presso la Segreteria CIRSDe al Campus Luigi Einaudi, Settore D1, primo piano, stanza 5 - Lungo Dora Siena, 100 – 

10153 Torino, entro mercoledì 28 giugno 2017, alle ore 12.30. 

 

 

Torino, 8 giugno 2017 

La Direttrice del CIRSDe 
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Scuola Estiva SIS 2017 
Firenze, 30 agosto-3 settembre 2017 

 
con il patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze 

in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste  

e con il Centro Studi Emigrazione-Roma (CSER) 

 

 

 

IL TEMA 

Migranti o in fuga? Attraversamenti, diritti, frontiere 

 
Migrazioni volontarie o forzate? Migranti economici o rifugiati? Su tali dicotomie, assunte 

acriticamente come fondamento oggettivo e condiviso, il dibattito pubblico sulle migrazioni 

contemporanee finisce spesso per avvitarsi, mostrando come tali distinzioni non siano in grado di 

spiegare l’intreccio di motivazioni, percorsi e vissuti che si celano dietro i fenomeni migratori. La 

polarizzazione evocata, come ogni classificazione categoriale, ha una genesi storicamente situata, di 

cui spesso si perdono la memoria e la consapevolezza, con il risultato di legittimare visioni che, da 

un lato, stigmatizzano la migrazione mossa da un desiderio legittimo di emancipazione personale e 

collettiva, dall’altro puntano a mettere sempre più in discussione la stessa legittimità del diritto 

d’asilo.  

Elemento costitutivo delle società, le migrazioni non sono mai state e non sono tuttora fenomeni 

eccezionali. Sono le percezioni, le narrazioni, i contesti politici globali e nazionali in cui esse si 

inseriscono a cambiare nel tempo: mutamenti che, nel corso del Novecento, hanno contribuito a 

ridisegnare lo spazio internazionale in termini di frontiere, confini statali e comunitari. Negli anni 

Duemila, inoltre, le politiche migratorie europee, alimentate anche dal vento dei populismi che 

strumentalizzano il discorso migratorio, hanno trasformato la richiesta d’asilo nell’unico canale 

legittimo di migrazione, compromettendo lo stesso riconoscimento sociale dei diritti dei rifugiati. 

Oggi, il sospetto verso questi ultimi e i richiedenti asilo fa risorgere muri invalicabili di filo spinato 

dentro il cuore dell’Europa. 

Attingendo a più prospettive disciplinari, dalla storia sociale a quella politica, dalla filosofia del 

diritto alla sociologia, la Scuola Estiva SIS 2017 si propone di coniugare la riflessione sui rifugiati 

con quella sui migranti, con l’obiettivo di rendere evidente come, al fondo, la questione centrale sia 

il riconoscimento del diritto a migrare, un diritto che interroga inevitabilmente – complicandola – la 

nozione di cittadinanza.  

Inserendo in questo dibattito la prospettiva di genere, la Scuola mira a evidenziare il carattere non 

neutro delle rappresentazioni binarie che oppongono migranti e rifugiati, mostrando al contempo 

come sia complesso l’intreccio tra agency e vulnerabilità, tra migrazione e fuga, nei percorsi 

migratori delle donne.  
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con il patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze 

in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste  

e il Centro Studi Emigrazione-Roma (CSER) 

 

Scuola Estiva SIS 
30 agosto-3 settembre 2017 

Centro Studi Cisl, via della Piazzola 71, Firenze 

 

Migranti o in fuga? Attraversamenti, diritti, frontiere 
 

 

Mercoledì 30 agosto 

 

ore 15.30 

ENRICA ASQUER (Società Italiana delle Storiche), Saluti e introduzione 

 

ore 16.00-19.00 

ENRICA RIGO (Università Roma Tre), Cittadinanza, confini, frontiere. Il diritto alla migrazione e i 

suoi ostacoli nello spazio europeo 

 

ore 21.00 

Visione del film Io sto con la sposa (documentario, 1h 38’, di Antonio Augugliaro, Gabriele Del 

Grande e Khaled Soliman Al Nassiry, 2014) oppure Terraferma (regia di Emanuele Crialese, 1h 

28’, 2011, premio speciale giuria Mostra cinema di Venezia) 

 

Giovedì 31 agosto 

 

ore 9.30-12.30 

SILVIA SALVATICI (Università di Milano), Profughe o migranti? Percorsi del resettelment nel 

secondo dopoguerra 

 

ANNA BADINO (Aix-Marseille Université), La società italiana e le migrazioni interne: l’eredità 

controversa degli anni del boom  

 

ore 14.30-16.00 

Dibattito con PAOLA DEGANI (Università di Padova) e CLAUDIA PIVIDORI (Università di Padova), 

autrici del volume Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli 

attuali fenomeni migratori. Questioni di diritti umani e risposte di policy, Padova University Press, 

2016. 

 

h 16.00-19.00 

Laboratorio 1: ANNA BADINO (Aix-Marseille Université), Migrazioni e integrazione scolastica: luci 

e ombre dagli anni del boom 

Laboratorio 2: BARBARA PINELLI (Università Milano-Bicocca), Tra soggettività e vulnerabilità. Le 

donne richiedenti asilo in Italia 



   

Segreteria e iscrizioni: scuolaestivasis@gmail.com 
___________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Venerdì 1 settembre 

 

ore 9.00-11.00 

EMILIO SANTORO (Università di Firenze), Diritto d’asilo e politiche contemporanee 

 

ore 11.00-13.00 

Tavola rotonda, organizzata dal Centro Studi Emigrazione-Roma (CSER) 

Migranti o in fuga? Intorno alle migrazioni contemporanee 

 

ore 15.30-18.30 

Laboratorio 1: MARIA PERINO (Università di Torino), Migrazioni e integrazione scolastica: dilemmi 

ed esperienze di oggi  

Laboratorio 2: BARBARA PINELLI (Università Milano-Bicocca), Tra soggettività e vulnerabilità. Le 

donne richiedenti asilo in Italia 

 

 

Sabato 2 settembre 

 

ore 9.00-11.00 

MARINA CALCULLI (Università Ca’ Foscari, Venezia), Sul caso siriano. Tra confusioni semantiche e 

neosovranismi 

 

ore 11.00-12.30 

Laboratori 

 

ore 15.30-17.00  

Laboratori 

 

ore 21.30 

Visione di Fuocoammare (documentario, 1h 54’, di Gianfranco Rosi, 2016, Orso d’oro al Festival 

di Berlino) oppure A sud di Lampedusa (documentario, 31’, di Andrea Segre, 2006)  

 

 

Domenica 3 settembre 

 

ore 9.30-12.30 

Riflessioni finali a partire dai laboratori 

Coord. ANNA SCATTIGNO (Università di Firenze) 


