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L’immigrazione 

"Sguardi incrociati" 

 

«Chiunque abbia avuto la sfortuna di immigrare 

una volta- una volta sola ! resterà sempre 

métèque per tutta la sua vita, e straniero 

ovunque, anche nel suo paese d’origine. Questa è 

la nostra maledizione, di noi immigrati». 

   Pan Bouyoucas 

Sin dall'antichità, gli immigrati hanno giocato un ruolo essenziale nella diffusione di 

tecniche, religioni e culture e sono stati fautori di contatti tra gli uomini, mescolanza di 

popoli e meticciato. Basta guardare alle tradizioni sviluppate nei diversi paesi del 

Mediterraneo che hanno conosciuto questo fenomeno con diversi gradi di intensità per 

rendersi conto che sono molto simili. La migrazione è dunque un fenomeno fortemente 

radicato nella storia ma il cui apporto in Europa si è fatto particolarmente sentire nel corso 

degli ultimi due secoli. 

 

L'immigrazione è divenuta oggetto di costante attualità catalizzando l'interesse dell'arena 

internazionale. Il naufragio di 87 immigrati nei pressi delle isole di Kerkennah in Tunisia, la 

notte del 2 giugno 2018 ha messo in evidenza questo fenomeno. Questo movimento di massa 

esprime il grido dell’indigenza di popolazioni in fuga da conflitti, guerre civili, fame e 

carestia col sogno disperato di un mondo migliore. In seguito ai recenti avvenimenti che 

hanno interessato un gran numero di paesi mediterranei e ai cambiamenti climatici che hanno 

subito alcune regioni del globo, si sono generati flussi migratori che non hanno mai cessato 

di aumentare. L'immagine di queste masse di migranti che valicano le frontiere a piedi nudi 

superando tutti gli ostacoli, o quella di giovani su piccole barche sono tragicamente vive 

nella memoria collettiva di ognuno di noi e sono senza dubbio una delle sfide più grandi del 

nostro XXI° secolo. 

 

Il diritto si è sempre interessato al fenomeno dell'immigrazione, sia dal punto di vista 

istituzionale sia dal punto di vista delle persone fisiche.  

E certamente vero che il fenomeno è regolato da una norma giuridica, tuttavia  le divergenze 

che sussistono tra i vari sistemi costituiscono spesso un ostacolo maggiore per rispondere ai 

bisogni degli immigrati. Le diverse posizioni adottate dai diversi paesi di fronte ai flussi 

migratori riflettono un profondo malessere tra i leader che restano lacerati tra un ideale di 

umanesimo e di generosità da un lato e gli imperativi budgetari dell'altro.  Per rimediare a 

tutto ciò, bisogna superare i punti di scissione tra il diritto pubblico e il diritto privato e 

sviluppare una nuova prospettiva basata sull'uniformazione dei dispositivi legislativi. La 

globalizzazione impone un'evoluzione forzata di un diritto divenuto obsoleto e inadatto ai 

contesti dell'attualità. 

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/pan-bouyoucas
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L'epoca di un diritto statico fondato su costruzioni ed essenze fisse e permanenti è da tempo 

finita. È sempre più necessario muoversi verso un approccio giuridico contemporaneo che 

adotti nuove regole uniformi che governino lo statuto dell'immigrato, dell'esiliato e del 

rifugiato. 

 

Per fare questo, l'approccio deve oltrepassare il quadro giuridico nazionale che non sarebbe 

in grado di fornire risposte esaustive, poiché la questione supera i confini di un unico stato e 

le soluzioni possono essere solo collettive. Si tratta quindi di una prospettiva di 

armonizzazione delle legislazioni da affrontare.   

L'immigrazione non è sempre una scelta ma si rivela spesso una costrizione. Ogni anno 

migliaia di immigrati muoiono alle porte dell'Europa. Secondo le statistiche ONU solo per il 

2016 si contano più di 5000 morti nel Mediterraneo.  

Questo triste record fa di questo mare uno dei più mortiferi al mondo. Di fronte a tale 

disastro, molti sforzi sono stati messi in campo per arrivare ad una maggiore efficacia nella 

lotta contro l'immigrazione clandestina. Grazie ad una cooperazione internazionale tra i 

diversi paesi coinvolti, la lotta contro questo fenomeno comincia a dare i risultati attesi. 

Tuttavia c'è ancora molto da fare nei paesi d'origine.  

 

Fenomeno sociologico per eccellenza,  l'immigrazione è divenuta in poco tempo un soggetto 

geopolitico. Questo tema è stato centrale all'interno di tutte le campagne elettorali delle 

elezioni presidenziali e legislative in quanto oggetto di preoccupazione della maggior parte 

della popolazione. Alcuni paesi non si sono fatti mancare questa occasione per sviluppare le 

loro economie attraverso una manodopera a buon prezzo. Altri hanno fatto dell'immigrazione 

la fonte di tutti i loro mali.  

 

Quale essa sia l'immigrazione costituisce un apporto é una vera ricchezza per i paesi 

d'adozione. Essa è un elemento portante per l'instaurazione di un mondo multiculturale. 

L'immigrazione è un soggetto fertile che offre ai ricercatori ma anche a scrittori, artisti e 

poeti un campo di riflessione unico. Tradizionalmente considerati come due temi congiunti, 

l'esilio e l'immigrazione sono onnipresenti nelle letterature contemporanee. Numerosi sono i 

romanzi che trattano la storia di un esilio, rifugiato o di un immigrato. 

 

L'avvento al potere dei governi populisti, che sostengono in primo luogo il rifiuto categorico 

degli immigrati, è un autentico riflesso della predominanza della questione. 

 

Quale essa sia l'immigrazione costituisce un apporto e  una vera ricchezza per i paesi 

d'adozione. Essa è un elemento portante per l'instaurazione di un mondo multiculturale. 

L'immigrazione è un soggetto fertile che offre ai ricercatori ma anche a scrittori, artisti e 

poeti un campo di riflessione unico. Tradizionalmente considerati come due temi congiunti, 

l'esilio e l'immigrazione sono onnipresenti nella letteratura contemporanea. Numerosi sono i 

romanzi che trattano la storia di un esiliato, rifugiato o di un immigrato. 

Negli ultimi anni si è sviluppato un genere letterario su questo tema. Azouz Begag, Ahmed 

Zitouni, Leila Houari, Kasereka kavwahirehi, Karim Metref, Amara Lakhous sono tra i più 

illustri scrittori che  si sono interessati al tema dell'immigrazione e che continuano ad 

alimentare ed arricchire la scena culturale mediterranea e internazionale. 
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Non si può restare indifferenti di fronte a questo flusso che non tocca solamente i paesi del 

Mediterraneo ma altre zone del mondo. Il nostro convegno si inserisce in questo filone di 

studi con un approccio fortemente multidisciplinare, attraverso sguardi incrociati, per 

designare e indagare i tratti di questo fenomeno estremamente complesso e inestricabile.  

L'obiettivo di questo convegno é di contribuire ad approfondire le problematiche legate 

all'immigrazione, in particolare quella magrebina e africana e gettare luce sulle conseguenze 

sociologiche e geo-politiche di questo fenomeno: studiarne i quadri giuridici adeguati e 

proporre nuovi approcci pluridisciplinari.   

 

Le comunicazioni devono iscriversi nei seguenti assi :  

- Immigrazione e storia. 

- Immigrazione  e  relazione internazionale. 

- Immigrazione e diritto. 

- Immigrazione, identità e integrazione. 

- Immigrazione, letteratura e arte.  

Il coordinatore del convegno : Prof. Ali Slah Chebbi 

Comitato organizzativo : 

Asma Moalla 

Sonia Ben Sadok 

Fatma Godhbane 

Selma Smari 

  

Comitato Scientifico :  

Mohamed Ben Ayed (Università di Sfax) ; Noomen Rekik (Università di Sfax) ; Sébastien 

Touzé (Università di Paris II) ; Moheddine Hamdi (Università di Sfax) ; Marc Gontard 

(Università di Rennes) ; Mustapha Trabelsi (Università di Sfax) ; Marina Calloni (Università 

di Milano Bicocca) ; Najiba Chekir (Università di Sfax) ; Gian Carlo Blangiardo (Università 

di Milan Bicocca) ; Chaker Mzoughi (Università di Carthage) ; Massimo Livi Bacci 

(Università di Firenze) ; Fathi Rekik (Università di Sfax) ; Maurizio Ambrosini ( Università  

di Milano) ; Sofiane Mellouli (Università di Sfax) ; Anna Liguori (Università di Napoli) ; 

Akila Baklouti (Università di Sfax) ; Vincent Tchen (Università di Rouen) ; Mounir Guirat 

(Università di Sfax) ; Karen Ferreira-Meyers (Università di Swaziland) ; Silvia Finzi 

(Università di la Manouba). 

 

Le lingue : inglese, arabo, francese, italiano. 
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Modalità di partecipazione: 

 

I titoli e i riassunti delle comunicazioni, di circa mezza pagina, accompagnati da un indice 

bibliografico devono essere inviati unicamente tramite posta elettronica entro il 15 

settembre 2018  al seguente indirizzo: achebby@gmail.com 

 

Calendario : 

 

▪15 settembre 2018 : Ricevimento delle proposizioni delle comunicazioni. 

▪30 settembre 2018 : Notifica agli autori. 

▪30 ottobre 2018 : Invio degli articoli che non devono superare  12000 parole. 

▪17, 18, 19 dicembre 2018 : Convegno internazionale. 

▪Dicembre 2019 : Pubblicazione degli atti del collconvegno. 

 

Spese di partecipazione: 

Le spese di partecipazione sono fissate a 200 euro per  i partecipanti stranieri. Tale diritto di 

partecipazione include: 

 il  programma del convegno ; 

 le pause-caffè ; 

 l'hôtel per 4 giorni ;  

 le spese di pubblicazione. 

Le spese di partecipazione sono fissate a  350 DT per i participanti locali. Tale diritto di 

partecipazione include : 

 il  programma del convegno ; 

 le pause-caffè ; 

 l'hôtel per 4 giorni ;  

 le spese di pubblicazione. 

Modalità di pagamento: 

 

Tramite bonifico  

Conto  Corrente A.T.E.M 

STB Bank. Agence Sfax el Jadida. 

Dalla Tunisia : RIB 10 125 114.103392.0788 47 

Dall’estero : Codice BIC 

STBKTNT 

IBAN TN 59 1012 5114 1033 9207 8847 

 

Tramite assegno o vaglia postale a favore di  A.T.E.M 

B.P.276. Sfax el Jadida.3027. Sfax. Tunisie 

mailto:achebby@gmail.com

