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Maurizio Ambrosini
Professore ordinario di Sociologia dei processi
migratori alla facoltà di Scienze politiche
economiche e sociali dell’Università degli Studi di
Milano, è anche chargé d’enseignement all’Università
di Nizza-Sophia Antipolis. È responsabile
scientifico del Centro Studi sulle migrazioni del
Mediterraneo Medì di Genova, dove dirige
“Mondi migranti”, rivista di studi e ricerche sulle
migrazioni internazionali, e la Scuola estiva di
Sociologia delle migrazioni. Molti suoi articoli e
saggi sono stati pubblicati in inglese, spagnolo,
francese, tedesco, portoghese e cinese. Collabora
con l’ISPI (Istituto di Studi di Politica
Internazionale) e nel 2017 è stato nominato
consigliere esperto al CNEL.
Riconosciuto come uno dei maggiori esperti
del fenomeno migratorio nell’epoca della
globalizzazione, la sua ricerca e il suo pensiero
risultano centrali per comprenderne la
complessità e le forme attuali.
Tra le pubblicazioni più recenti: Sociologia delle
migrazioni, Il Mulino, 2011; Migrazioni irregolari e
welfare invisibile, Il Mulino, 2013; Non passa lo
straniero? Le politiche migratorie tra sovranità nazionale e
diritti umani, Cittadella, 2014; Migrazioni, Egea,
2017. In inglese: Irregular Immigration in Southern
Europe: Actors, Dynamics and Governance, Palgrave,
2018.

LE LETTURE ANNUALI ERMANNO GORRIERI

2006 – GIULIANO AMATO
Il valore dell’uguaglianza
2007 – ENZO BIANCHI
Cristiani nella società: il valore dell’uguaglianza
2008 – CHIARA SARACENO
Tra uguaglianza e differenza: il dilemma irrisolto
della cittadinanza delle donne
2009 – MASSIMO LIVI BACCI
Disuguali per forza? I giovani nell’Italia di oggi
2010 – GIOVANNA ZINCONE
Immigrazione e cittadinanza: questioni di uguaglianza
2011 – ENRICO GIOVANNINI
Benessere per pochi o per tutti?
La questione delle disuguaglianze
2012 – AMARTYA SEN
Disuguaglianze e giustizia sociale. L’idea di giustizia
2013 – NADIA URBINATI
La democrazia alla prova delle disuguaglianze
2014 – LINDA LAURA SABBADINI
La società disuguale. Soggetti e forme
delle disuguaglianze nell’Italia della crisi
2015 – FABRIZIO BARCA
Disuguaglianze territoriali e bisogno sociale.
La sfida delle Aree Interne
2016 – TITO BOERI
Povertà e disuguaglianza.
Uno stress test del sistema di protezione sociale

2017 – MAURIZIO FRANZINI
Disuguaglianze inaccettabili. Quante sono, come combatterle
Il testo delle Letture è consultabile e scaricabile dal sito
www.fondazionegorrieri.it, nella sezione «Pubblicazioni» ed
edito a stampa nella collana «Opuscoli /Letture annuali».

✓ Sostenete la Fondazione e le sue attività aderendo
all’Albo dei sostenitori della Fondazione
Ermanno Gorrieri e versando la quota annuale di
adesione - il cui importo è libero e volontario direttamente alla segreteria, in occasione degli
incontri pubblici, oppure:
- per posta, tramite versamento con bollettino di
c.c.p. n. 79999454, intestato a Fondazione
Ermanno Gorrieri - Modena
- con bonifico bancario sul c.c. n. 58849 intestato a
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Modena Palazzo Europa, codice IBAN:
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✓ Visitate il portale www.disuguaglianzesociali.it
una «biblioteca virtuale» sulle disuguaglianze sociali
- con oltre 11.000 fonti bibliografiche catalogate - a
disposizione di studiosi, decisori politici,
organizzazioni sociali e di un’opinione pubblica
consapevole.
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