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Abstract
Negli ultimi anni, quello delle migrazioni è diventato uno dei temi più dibattuti nelle scienze sociali, anche per le
dimensioni assunte dal fenomeno e per l’estensione dei contesti, di partenza e di arrivo, progressivamente
coinvolti. In effetti, la mobilità geografica, sia interna che internazionale, pone una serie di questioni rilevanti,
tanto in una prospettiva micro, quanto in una prospettiva macro, che sono stati affrontati attraverso approcci
teorici e metodologici diversi, alimentando anche un fecondo dialogo tra sociologi, demografi, economisti,
politologi, ecc.
In particolare, la mobilità geografica influenza in maniera decisiva le opportunità di movimento dei migranti
interni e internazionali nella struttura sociale e i suoi effetti si ripercuotono anche nel lungo periodo, ovvero sui
percorsi educativi e occupazionali delle seconde generazioni. In questa prospettiva, la sessione si propone di
combinare gli studi sulle migrazioni con quelli di stratificazione sociale con un duplice obiettivo. Da un lato,
analizzare le cause della migrazione, studiando i fattori che favoriscono (o disincentivano) la mobilità geografica.
Dall’altro lato, illustrare gli effetti della migrazione sui percorsi educativi, sulle dinamiche demografiche, sui
percorsi occupazionali e di mobilità sociale delle prime e delle seconde generazioni di migranti. Inoltre, nello
scenario attuale, appare di particolare rilevanza approfondire se, e in che misura, la recente emergenza sanitaria
stia contribuendo a consolidare entità, direzione, caratteristiche ed effetti dei movimenti migratori, o piuttosto a
definire scenari nuovi, addirittura inaspettati.
La sessione privilegia, quindi, le ricerche empiriche sulle seguenti tematiche:
- fattori che influenzano la mobilità geografica interna e internazionale;
- migrazioni, lavoro e mobilità sociale;
- disuguaglianze educative e occupazionali delle seconde generazioni;
- migrazioni, dinamiche familiari e corsi di vita;
- migrazione studentesca e pendolarismo occupazionale;
- migrazioni e politiche migratorie;
- transnazionalismo economico degli immigrati;
- impatto della pandemia sulla mobilità geografica.
Sono benvenuti contributi sia in italiano che in inglese.

