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COME CAMBIANO LE MIGRAZIONI
UNO SGUARDO TRANSNAZIONALE
Incontro con Paolo Ruspini, esperto di migrazioni internazionali, Senior Researcher presso la Facoltà di
Scienze della comunicazione dell’Università della Svizzera italiana (USI) di Lugano, e Honorary Research
Fellow presso il Dipartimento di scienze sociali dell’Università di Roehampton, Londra.
Modera la giornalista Françoise Gehring.
Nella sua relazione introduttiva, Paolo Ruspini mostrerà un quadro generale delle migrazioni
contemporanee, partendo da un breve excursus storico fino ad arrivare ai flussi di rifugiati innescati dalla
crisi siriana. Attraverso dati statistici e materiale etnografico, sarà discusso il contrasto tra la dimensione di
controllo migratorio e le politiche d’integrazione, fino al recente accordo tra Turchia e Unione Europea.
Nella seconda parte dell’incontro, la giornalista Françoise Gehring dialogherà con Paolo Ruspini
sull’attualità delle migrazioni internazionali per poi lasciare spazio alle domande e alle riflessioni del
pubblico.

Sabato 18 giugno 2016
Ore 17.00
Foyer del Cinema Teatro di Chiasso
ENTRATA LIBERA

Paolo Ruspini
Dal 1997 si occupa di migrazioni internazionali con un approccio di studio comparativo. Da febbraio 2008 è
“ricercatore senior” presso la Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università della Svizzera italiana
(USI) di Lugano e da gennaio 2016 è anche “honorary research fellow” presso il Dipartimento di scienze
sociali dell’Università di Roehampton, Londra. E’ autore e curatore di svariati saggi e pubblicazioni in inglese
e italiano (tra cui, per Palgrave-Macmillan, Migration in the New Europe: East-West Revisited, 2004; e per
Springer, Prostitution and Human Trafficking. Focus on Clients, 2009; Migration and Transnationalism
between Switzerland and Bulgaria, in uscita a luglio 2016).

Françoise Gehring
Giornalista da 30 anni. Diverse esperienze giornalistiche, tra cui: responsabile della pagina nazionale de
laRegioneTicino, corrispondente dal Ticino per la Radio della Svizzera Romanda, corrispondente dalla
Svizzera italiana e dall’Italia del Nord per swissinfo.ch (il portale di informazione multimediale della SSR SRG
idée suisse), collaboratrice della Basler Zeitung, direttrice del settimanale di critica sociale area. Curatrice e
coautrice di pubblicazioni, da sempre attenta alle tematiche della condizione femminile e delle pari
opportunità. Per percorso personale e professionale, è legata ai temi dell’integrazione degli stranieri e alla
solidarietà internazionale.

