
 

Giornata di Studio Italo-Francese Bando Cassini 

Venerdì 4 Maggio 2018  

9.30 - 11.30 / 14.30 - 17.30 

 

Contesti di accoglienza per migranti, richiedenti asilo, rifugiati 
politici. Il caso dei Minori Stranieri Non Accompagnati.  

Quali prospettive di ricerca? 

Dipartimento di Scienze della Formazione - Aula Magna 

 

 



Programma 

9.30 10.00 - Saluti istituzionali 

Realino Marra - Preside Scuola di Scienze Sociali  
Guido F. Amoretti - Direttore Dipartimento di Scienze della Formazione  
Paola A. Lampugnani - Dottorato in Relazioni e Processi Interculturali 
Rappresentante Institut Francais 

10.00 - 13.30 - Prima sessione 

Nadia Rania - Università degli Studi di Genova 
Il dottorato in ‘Relazioni e processi interculturali’. Storia, caratteristiche, temi di ricerca 
Le doctorat en ‘Relations et processus interculturels’. Histoire, caractéristiques, thèmes de 
recherche 

Chairman Franco Bochicchio 

Simona Tersigni - Université Paris Nanterre 
Conflits interinstutionnels dans l'evaluation de l'age des mineurs etrangers isoles en France 
et impact sur leur scolarisation au prisme de la recherche EVASCOL (2015-2018) 
Conflitti tra le istituzioni nella valutazione dell'età  dei minori stranieri in Francia e impatto 
sulla loro scolarizzazione alla luce della ricerca EVASCOL (2015-2018) 

Paola Alessia Lampugnani - Università degli Studi di Genova  
Simona Binello - Consorzio Cooperativo Agorà  
Le rappresentazioni dell’Infanzia nei contesti di accoglienza per Minori Stranieri Non 
Accompagnati e la professionalizzazione degli operatori 
Les représentations de l’Enfance dans les contextes d’accueil pour mineurs étrangers non 
accompagnés et la professionalisation des intervenants sociaux 

14.30 - 17.30 - Seconda sessione 

Chairman Andrea Traverso 

Laura Migliorini - Università degli Studi di Genova 
Accogliere minori stranieri non accompagnati in Italia: dimensione psicologica e modelli di 
intervento 
Accueillir en Italie les mineurs étrangers non accompagnés: dimensione psychologique et 
modéles d’intervention 

Adeline Perrot - Ecole des hautes études en Sciences Sociales, Paris 
Les mineurs non accompagnés face au jugement de l'âge 
I minori stranieri non accompagnati di fronte alla determinazione dell’età: un trattamento 
ambiguo 

Luca Agostinetto - Università degli studi di Padova  
Non solo minori stranieri non accompagnati: ricerca, strumenti educativi e confronto 
internazionale 
Non seulement mineurs étrangers non accompagnés: recherche, outils éducatifs et 
comparaison internationale 

Conclusioni 


