
 Emigrazioni,  immigrazioni e 

migrazioni interne nella storia d’Italia e 

dell’integrazione europea 

  

 L’importanza sociale e politica che ha 

assunto il tema migratorio negli ultimi 

anni è tale da richiedere un’accurata 

preparazione finalizzata ad affrontare la 

questione in modo corretto. 

 

 Un approccio storico permette di 

contestualizzare le immigrazioni di oggi e 

l’atteggiamento dell’opinione pubblica 

italiana di fronte a questi fenomeni. 

Difficile, infatti, trascurare la centralità 

dell’emigrazione nella storia della società 

italiana, in particolare nel periodo a cavallo 

tra ‘800 e ‘900, così come i grandi flussi 

migratori dalle regioni meridionali a quelle 

centro-settentrionali negli anni del boom 

economico. 

 

 Inoltre, le peculiari modalità con cui 

l’Italia è divenuta anche un paese di 

immigrazione, con una rapida crescita dei 

flussi di ingresso tra anni ’90 e l’inizio del 

nuovo millennio, possono essere lette in 

chiave storica, così come il processo di 

costruzione di uno spazio europeo di 

mobilità. La genesi e l’applicazione del 

trattato di Schengen può insegnarci molto 

sull’attuale crisi che investe le istituzioni 

europee rispetto alla questione dei rifugiati 
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Corso di aggiornamento  

per docenti 

Emigrazioni, 

immigrazioni e 

migrazioni interne 

nella storia d’Italia e 

dell’integrazione 

europea  



Lunedì 4 novembre 2019 

ore 15.00 - 18.00 

CRED - Via Sant’Andrea 33, Lucca 
 

Emigrazioni e migrazioni interne in 

Italia dall'Unità a oggi 
 

STEFANO GALLO  

ISMed-Cnr, Napoli  

Martedì 19 novembre  

ore 15.00 - 18.00 

Casa della Memoria e della Pace, 

Castello Porta San Donato,  

Mura Urbane, Lucca 
 

La nascita dell'Europa di Schengen, 

dagli anni '80 a oggi 
 

SIMONE PAOLI  

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Pisa 

PROGRAMMA DEI CORSI

Martedì 12 novembre 2019 

ore 15.00 - 18.00 

Casa della Memoria e della Pace, 

Castello Porta San Donato,  

Mura Urbane, Lucca 
 

L'immigrazione straniera in Italia,  

dal 1945 a oggi 
 

MICHELE COLUCCI  

ISMed-Cnr, Napoli  

 

PROGRAMMA DEI CORSI 

INFO E ISCRIZIONI 

 

Istituto storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea ONLUS in provincia di Lucca 

Piazza Napoleone 32/12 - 55100 – Lucca 
tel. 0583 55540 

email isreclucca@gmail.com - web www.isreclucca.it 
 

Costo di iscrizione:  
50 euro  

Modalità di iscrizione:  
inviare la richiesta a isreclucca@gmail.com 

Scadenza iscrizioni: 
31 ottobre 

 

Al termine del corso ai frequentanti verrà  
rilasciato un attestato riconosciuto dal MIUR 

 

Le iscrizioni sono aperte anche ai non docenti 
 

L’ISREC Lucca è membro della Rete INSMLI, Ente riconosciuto 
come Agenzia formativa ai sensi  del D.M. 25.5.2001 e succ., 

accreditato in conformità della Direttiva 170/2016  con 
approvazione del 01.12.2016 della richiesta n°872 e inclusione 

nell’elenco degli Enti accreditati 

Emigrazioni, immigrazioni e migrazioni interne 
nella storia d’Italia e 

dell’integrazione europea  


