INVITO DEL CLUB PLINIO VERDA
alla seconda serata del ciclo “NOI E GLI ALTRI”

Giovedì 28 gennaio 2016 alle ore 18:00
Biblioteca cantonale di Palazzo Morettini, Locarno

“Fenomeni migratori: rituali d'inclusione nella città pluriculturale”

Conferenza di SANDRO CATTACIN, interventi e moderazione di ORAZIO MARTINETTI
I fenomeni migratori e le politiche di accoglienza e d’integrazione sono temi che occupano in modo
dirompente le prime pagine. Sono fenomeni antichi che appartengono alla storia dell’umanità e oggi, finché
durano le guerre in Siria, Iraq, Afghanistan e gli altri conflitti, le dittature e le carestie in Africa, l’enorme
flusso di rifugiati continuerà a cercare salvezza e un futuro in Europa.
Ma il dibattito sull’accoglienza e sull’integrazione di queste popolazioni è stato esasperato dal
fondamentalismo islamico e da una minaccia terroristica arrivata fino a noi coi tragici eventi di Parigi.
L’emergenza mette l’Unione Europea a dura prova, i fatti di San Silvestro a Colonia gettano benzina sul fuoco
della xenofobia infiammando ulteriormente il dibattito sulla politica d’accoglienza in Germania.
Come devono e possono evolvere le politiche d’integrazione in questo contesto difficile? Per capire meglio
quali siano le dinamiche di un’evoluzione possibile, il Club Plinio Verda invita un sociologo che da anni studia
i fenomeni di marginalità urbana, ma anche di inclusione e di sviluppo nel contesto della migrazione, e uno
storico che ci aiuterà a contestualizzare certi fatti attraverso una lettura della nostra storia recente.
Sandro Cattacin è professore ordinario al dipartimento di Sociologia dell'Università di Ginevra (che ha diretto dal 2006 al 2010) e
Direttore dell'Istituto di Ricerche Sociologiche dello stesso ateneo.
Da oltre 20 anni si occupa di ricerca con particolare attenzione alle politiche urbane, sociali, della salute e ai fenomeni migratori.
Si è laureato a Zurigo e ha conseguito un dottorato di ricerca in scienza sociale e politica presso l’Istituto universitario europeo di
Fiesole. Ha insegnato in numerose università in Svizzera e all’estero e ha diretto il Forum Svizzero per lo studio delle migrazioni e
delle popolazioni dell’Università di Neuchâtel (1999-2004).
http://unige.ch/sciences-societe/socio/fr/sandrocattacin/cv/
Orazio Martinetti si è laureato all'università di Basilea. Storico e giornalista, ha lavorato in settimanali e quotidiani prima di
approdare alla RSI (Rete Due). Autore di volumi e saggi sulla storia ticinese e nazionale, con particolare attenzione ai risvolti sociali
e culturali, attualmente ha in corso uno studio sugli anni precedenti la prima guerra mondiale. Collabora al quotidiano LaRegione
e al settimanale Azione.

www.plinioverda.ch

