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l testo dà conto dei risultati di una indagine incentrata sui giovani migranti, che abbiamo definito involontari perché non hanno scelto autonomamente la propria condizione, ma si sono trovati in Italia per una decisione
presa dagli adulti. All’interno di quel multiforme universo giovanile l’équipe
di ricerca si è mossa in più direzioni parallele utilizzando strumenti differenziati. L’analisi si è articolata in uno sguardo sulla città, sulle politiche sociali e
sulle forme di associazionismo giovanile, in un’etnografia urbana relativa alle
dinamiche interetniche di un quartiere, in un’indagine sui giovani musulmani e la loro identità religiosa, in una ricerca-intervento presso due istituti
professionali, dove sono stati attivati vari laboratori per indagare il mondo
degli adolescenti.
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Martedì 6 dicembre 2011, ore 10:30
Salone d’onore della Giunta regionale
Corso Vannucci 96, Perugia
intervengono:
Carla Casciari, Assessore al Welfare e Istruzione, Regione Umbria
Andrea Cernicchi, Assessore alla Cultura e Politiche sociali, Comune di Perugia
Paola Falteri, Università degli Studi di Perugia
Fiorella Giacalone, Università degli Studi di Perugia
Giovanna Guerzoni, Università degli Studi di Bologna
Cristina Papa, Università degli Studi di Perugia
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