
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con “International Centre for Studies and Research Mediterranean Knowledge” 

ore 14.45 Registrazione dei partecipanti 

ore 15.30 Saluto del Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Berlingò 

ore 15.45 - 18.30 Relazioni 

Patrimoni di diversità. Un'opportunità o un rischio per la coesione sociale?  

Carlo Gelosi, Professore Associato di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, Direttore del Dipartimento di Scienze della socie-

tà e della formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri Dante Alighieri 

Le migrazioni mediterranee e le “parole” che le “traducono” 

Emiliana Mangone, Professoressa Associata di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso l’Università degli Studi di 

Salerno, Direttrice dell’“International Centre for Studies and Research Mediterranean Knowledge”  

Migrazioni e paesaggi urbani. Le nuove forme dell'abitare 

Simona Totaforti, Professoressa Associata di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, Coordinatrice del Corso di Laurea Magi-

strale in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociale d'area mediterranea" dell’Università per Stranieri Dan-

te Alighieri 

Progetti territoriali per l'Integrazione dei migranti, la convivenza multiculturale, e la rivitalizzazione dei centri    calabresi 

Giuliana Quattrone, Ricercatrice di Urbanistica del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Università per Stranieri Dante 

Alighieri 

Competenze, motivazioni, abilità sociali per la mediazione interculturale. Una ricerca sociologica 

Rita Cutini, Ricercatrice di Sociologia Generale presso dell’Università per Stranieri Dante Alighieri 

L’interculturalità nel contesto dell’insegnamento della lingua italiana 

Gisella Murgia, docente dei Corsi di Lingua italiana per stranieri presso la Scuola superiore di Orientamento e di Alta    formazio-

ne in lingua e cultura italiane per stranieri dell’Università per Stranieri Dante Alighieri 

Wayfinding, accessibilità e utenza multiculturale: forme e funzioni del sistema segnaletico negli spazi ospedalieri.    Il caso 

dell'Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina di Roma 

Fiammetta Pilozzi, Ricercatrice di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso dell’Università per Stranieri Dante 

Alighieri 

Conclusioni 

martedì 17 ottobre 2017 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

“Sfatare i miti”: le migrazioni come opportunità.  
Il contributo della ricerca sociologica. 

Evento inserito nel calendario della 
SettimanaDellaSociologia.it 

Per info e contatti: 

gelosi@unistrada.it 

www.unistrada.it 


