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Il ghetto è il luogo della negazio-

ne della dimensione umana della 

persona che lo abita.  

È il luogo in cui si perde 

“interezza”, identità e nome. 



Workshop 
23 Giugno 2015 

 

“Dal ghetto all’integrazione: un confronto 
internazionale sulle buone e sulle cattive 

pratiche ”  
 
 

Ore 10.00  - Breve saluto e apertura dei lavori  
 
Antonio URICCHIO  
Rettore dell’Università di Bari Aldo Moro  
 
Vito FERRANTE  - Regione Puglia  
 
Giulio FENICIA  
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 
Ore 10.30  - Immagini dai ghetti  
 
Ore 10.45 –  Buone e cattive pratiche: testimo-
nianze e riflessioni  
 
Moderatore: Gianluigi DE VITO  
Gazzetta del Mezzogiorno  
 
Buone e cattive pratiche da una frontiera a ‘Nord’ 
dell’Europa: il  caso della regione francese Nord Pas
-de-Calais  
Rezart HOXHAJ - Università degli Studi di Bari  
 
Il sistema dell’accoglienza degli immigrati stagiona-
li in Trentino: un modello replicabile?  
Pierluigi LA SPADA - CINFORMI, Provincia autonoma 
di Trento  
Serena PIOVESAN - Università di Trento  
 
Buone pratiche tra economia e politica: il caso della 
Spagna  
Nicola  CONIGLIO - Università degli Studi di Bari  

Nei ghetti muore l’integrazione. Nei ghetti sparsi nelle aree 
a vocazione agricola del nostro paese muore anche l’ambi-
zione di una società e di un’economia più giusta, equa ed 
inclusiva. 
  
I ghetti sono il risultato di molteplici ‘patologie’ – illegalità 
diffusa e infiltrazioni criminali nelle filiere agroalimentari, 
pressioni migratorie che si scontrano con politiche migrato-
rie inefficaci, basso valore aggiunto della produzione agrico-
la, debole ruolo Istituzionale ecc.. 
 La ghettizzazione non è un processo inevitabile. E’ fonda-
mentale interrogarsi su cosa ha funzionato in altri luoghi in 
Italia e in altri paesi – le buone pratiche – ma anche riflette-
re  sul perché spesso le politiche hanno fallito – le cattive 
pratiche. 
  
L’obiettivo del workshop è quello di mettere esperienze 
internazionali a confronto per disegnare un futuro senza 
l’orrore dei ghetti. Discuteremo di buone e cattive pratiche 
all’estero –Francia, Spagna e Stati Uniti – ed in Italia – Tren-
tino e Puglia. 
 Il workshop è organizzato nell’ambito di un progetto dell’U-
niversità degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Dipartimento di 
Scienze Economiche) – in collaborazione con la Regione 
Puglia - finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di 
Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 (FEI) che nasce dall’esi-
genza di fronteggiare un’emergente criticità legata al feno-
meno migratorio, la ‘ghettizzazione’ degli immigrati impie-
gati nel nostro paese come lavoratori agricoli. 
  
Il seminario è aperto a tutti gli interessati. 

  
Progetto finanziato dal Ministero dell’Interno 

Fondi Europei per l’Immigrazione 
 Coordinamento 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Prof. Nicola CONIGLIO 

  
Partner 

Regione Puglia - Ufficio Immigrazione 
Dott. Vito FERRANTE 

 
 
 
 
Ghetti rurali in Puglia: il contesto e le politiche  
Erminia RIZZI - Associazione per gli Studi Giuridi-
ci sull’Immigrazione  
  
Istituzioni e associazioni: un difficile equilibrio  
Franco CHIARELLO - Università degli Studi di Bari  
 
 

 Discussione aperta  

Ore 13.30  - Lunch break  
 
Ore 15 – Società rurale e immigrazione: primi 
risultati di una ricerca sul campo  
Laura SERLENGA - Università degli Studi di Bari  
 
Ore 15.30 – 17.30  Quali politiche?  
 
Un’agricoltura più ricca e più etica?  
Raffaele LAGRAVINESE Università di Roma 3  
  
Il contrasto del lavoro nero in agricoltura  
Vito PINTO  - Università degli Studi di Bari  
  
Quali politiche sociali? - Padre Arcangelo MAIRA  
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