IMMIGRAZIONI

MIGRAZIONI INTERNAZIONALI E
LAVORO DAGLI ANNI SETTANTA A
OGGI. UNA PROSPETTIVA STORICA

CALL FOR PAPERS

Il complesso intreccio tra immigrazione e lavoro costituisce una
questione di imprescindibile importanza anche in un momento storico
come quello attuale in cui il dibattito pubblico e le ricerche prevalenti
sui movimenti di persone a livello internazionale sembrano privilegiare
la narrazione e l’analisi delle migrazioni forzate.
Dal secondo dopoguerra a oggi sono stati numerosi e variegati i
fenomeni connessi alla presenza, nei paesi ricchi e industrializzati, di
cittadini stranieri in cerca di opportunità occupazionali. È dagli anni
Settanta, tuttavia, che, in Europa e soprattutto in Italia, la presenza di
immigrati diventa strutturale e si pone al centro del dibattito politico e
pubblico. Il progressivo svuotamento dei sistemi di welfare, la
precarizzazione del lavoro, le fibrillazioni dei mercati del lavoro
nell’epoca della globalizzazione e, persino, nuovi stili di vita e di
consumo nelle società occidentali hanno condotto a risposte diverse
sia in termini di politiche orientate alla regolamentazione degli
ingressi di cittadini stranieri e alla gestione delle presenze (accesso
alla casa e all’assistenza sanitaria, ecc.), sia riguardo alla
organizzazione di forme di tutela degli immigrati nell’esercizio dei loro
diritti fondamentali, soprattutto in casi di grave discriminazione e
sfruttamento (associazionismo immigrato, azione sindacale, ecc.).
Oggi il rapporto tra immigrazione e lavoro è ancora centrale nella

«immigrazioni» e proprio l’odierna, nebulosa e
abusata distinzione tra «migranti forzati» (richiedenti asilo, rifugiati,
ecc.) e «migranti economici», al netto delle strumentalizzazioni
narrazione delle

politiche, testimonia quanto il tema necessiti ancora di
approfondimenti e analisi accurate.
Sulla base di tali premesse, si invitano gli studiosi a presentare
proposte di relazioni che sviluppino i temi relativi al rapporto tra
immigrazione e lavoro in Italia e in Europa e alle complesse interazioni
tra soggetti di varia natura che lo animano.
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La riflessione, sebbene non limitata ai punti di seguito elencati, potrà
riguardare i seguenti argomenti:
1) la legislazione e le politiche pubbliche degli stati sull’ingresso e la
permanenza dei lavoratori stranieri negli anni Ottanta e Novanta;
2) il ruolo degli attori sociali, religiosi, politici e sindacali di fronte alla
crescita del fenomeno migratorio;
3) il ruolo dell’associazionismo immigrato nel programmare e
organizzare rivendicazioni;
4) l’evoluzione del dibattito politico e pubblico sulla presenza
crescente di cittadini e lavoratori stranieri;
5) singoli studi di caso che ricostruiscano fatti e avvenimenti legati
alla presenza di lavoratori stranieri su un determinato territorio;
6) la nascita e la crescita di un movimento antirazzista intorno ai temi
dell’immigrazione e del lavoro;
7) l’evoluzione dei mercati del lavoro, le dinamiche di

«specializzazione etnica», gli effetti macroeconomici e
microeconomici della presenza di lavoratori stranieri in un determinato
contesto;
8) il nesso tra immigrazione, genere, lavoro e strategie di integrazione;
9) l’evoluzione di settori di occupazione, professioni e mestieri in
seguito all’impiego di lavoratori stranieri;
10) la trasformazione delle città e degli spazi urbani in seguito
all’arrivo diffuso di lavoratori stranieri;
11) i programmi di sviluppo e formazione della forza lavoro nei
principali paesi di provenienza;
12) le dinamiche coloniali/post-coloniali nell’avvio e nella crescita di
flussi migratori per motivi di lavoro;
13) Stati nazionali, territorialità ed extraterritorialità.
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Il seminario di studi avrà luogo in due giorni entro il giugno 2019, a
Salerno presso il campus universitario di Fisciano e a Napoli presso
l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del Cnr.
Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo

immigrazioni2019@gmail.com entro e non oltre il 31 gennaio 2019 e
dovranno riportare titolo della relazione, abstract (max 1500 battute),
oltre a un breve profilo biografico (max 250 battute) del proponente
che indichi l’eventuale ente o organizzazione di appartenenza.
L’esito della selezione delle proposte verrà comunicato via mail entro
il 15 marzo 2019 e il programma definitivo sarà reso noto entro
il 31 marzo 2019.
Sarà valutata la possibilità di provvedere, secondo le disponibilità,
alla copertura delle spese sostenute dai partecipanti selezionati.
È prevista la pubblicazione degli atti.

Promotori:
- Cattedra di Storia Contemporanea – Dipartimento di Scienze
Politiche, Sociali e della Comunicazione DISPSC – Università degli
studi di Salerno
- Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo – ISSM CNR
- Centro Studi “Confronti” - Roma
- FLAI - CGIL
- Fondazione Giuseppe Di Vittorio – Sezione Archivi, Biblioteche e
Centri di Documentazione
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IMMIGRAZIONI
INTERNATIONAL MIGRATIONS AND LABOR FROM
THE 70S TO THE PRESENT: AN HISTORICAL
PERSPECTIVE
The complex intertwining of immigration and labor market is a highly
topical subject even nowadays: the forced displacements we are
witnessing in recent years are, in fact, only a portion of
the migration to Western Countries, from World War II until the present
day.
Since the 70s the presence of migrants in Europe, and especially in
Italy, has become a structural issue and has been at the center of the
public and political debate. The progressive demolition of welfare
systems, the job precariousness, and new consumer lifestyles have
generated different responses in terms of regulation of the admissions
of foreign citizens in search of a job and their management (housing
issues, access to health care, etc.). Both with regard to organization of
forms of protection of immigrants in the exercise of theirs fundamental
rights, especially in cases of serious discrimination and exploitation
(immigrant associations, trade union action, etc.).
On this basis scholars are invited to present proposals for papers that
develop the themes related to the relationship between immigration
and work in Italy and in Europe, and the complex interactions between
subjects of various nature that animate it.
Reflection, though not limited to the points listed below, may cover the
following topics:
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1) legislation and policies of the states on entry and permanence of
foreign workers in the eighties
and nineties;
2) the role of social, religious, political and union actors facing the
growth of the migration
phenomenon;
3) the role of immigrant associations in planning and organizing
demands;
4) the evolution of the political and public debate about the presence
of a growing number of
foreign workers;
5) individual case studies that highlight the presence of foreign workers
on a given territory;
6) the birth and growth of anti-racist movements around the themes of
immigration and work;
7) the evolution of labor markets, the dynamics of "ethnic
specialization", macroeconomic and
microeconomics effects of the presence of foreign workers in a given
context;
8) the link between immigration, gender, work and integration
strategies;
9) the evolution of employment sectors and professions following the
employment of foreign
workers;
10) the transformation of cities and urban spaces after the arrival of
foreign workers;
11) the workforce development and training programs in the countries
of origin;
12) the colonial / post-colonial dynamics in migration flows for work
purposes;
13) National states, territoriality and extraterritoriality.

5

The two-day symposium will take place in Fisciano at the University of
Salerno and in Napoli at the Istituto di Studi sulle Società del
Mediterraneo (CNR), it will be held within June 2019.
Modest funding support may be available to those in need.
All contributors are invited to submit a document with the title of the
proposed paper and an abstract (max 1500 words).
A brief bio of the author (no more than 250 words, including titles and
affiliations) should also be included.
Proposals should be submitted via email attachment to

immigrazioni2019@gmail.com by 31 january, 2019.
Accepted papers will be announced by 31 March, 2019.
Conference proceedings will be published.

Organized by:
- Cattedra di Storia Contemporanea – Dipartimento di Scienze
Politiche, Sociali e della Comunicazione DISPSC – Università degli
studi di Salerno
- Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo
– ISSM CNR
- Centro Studi “Confronti” - Roma
- FLAI - CGIL
- Fondazione Giuseppe Di Vittorio – Sezione Archivi, Biblioteche e
Centri di Documentazione
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