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Sguardi scientifici sulle migrazioni
Gli spostamenti di interi popoli creano grandi dibattiti e problemi difficili da affrontare. È però
possibile e necessario riportare la discussione su un terreno più ampio, che affondi le radici negli
studi storici, economici, sociali. È quello che faranno gli esperti riuniti all’USI il 13 ottobre dalla
Fondazione IBSA, in collaborazione con L’ideatorio dell’Università della Svizzera italiana

Che cosa sappiamo veramente del fenomeno migratorio, che spinge gli esseri umani (fin dalla loro
apparizione sul Pianeta) a spostarsi verso altre terre? Non è facile districarsi in questo tema, che
va a toccare paure ancestrali, difficoltà concrete, sofferenze, lacerazioni politiche. Per cercare di
ricondurre il dibattito a una dimensione più ampia, basata su dati certi e ben documentati, la
Fondazione IBSA di Lugano, in collaborazione con L’ideatorio dell’Università della Svizzera
italiana, ha chiamato a raccolta nove esperti internazionali di grande prestigio, che il 13 ottobre
2018 affronteranno i diversi aspetti delle migrazioni (l’impatto economico e finanziario, i problemi
legati alla salute, i temi sociali e altri ancora). Il Forum si intitolerà “Sguardi scientifici sulle
migrazioni” e si svolgerà nell’auditorium dell’Università della Svizzera italiana, in via Giuseppe
Buffi 13 a Lugano, con ingresso libero e pranzo offerto dall’organizzazione (bisognerà solo
registrarsi al sito www.ibsafoundation.org). Gli interventi dei relatori saranno in italiano o in
inglese, con traduzione simultanea.

Il Forum verrà aperto dalla relazione di Telmo Pievani, professore di filosofia delle scienze biologiche
all’Università di Padova, che analizzerà gli “ingredienti” complessi di un fenomeno, quello delle
migrazioni, cominciato fin dalla prima comparsa degli esseri umani sulla Terra, 250mila anni fa.
Seguirà l’intervento di Bernardino Fantini, professore emerito di storia della medicina all’Università
di Ginevra, su un tema quanto mai dibattuto: i rapporti fra i grandi spostamenti di popolazioni e la
salute pubblica.
Dal canto suo, il giornalista e fotografo Gianluca Grossi, che ha seguito in prima persona molte
tragedie umane (a cominciare dai conflitti in Afghanistan e in Siria, “motori” dolorosi dei flussi
migratori), porterà una serie di testimonianze “sul campo”.
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Il professor Mark Maslin, docente di climatologia allo University College di Londra, illustrerà i legami
fra i cambiamenti climatici e le migrazioni: un tema su cui la discussione è ampia, e le possibili
“letture” molto diverse, come lo stesso Maslin dimostra in un interessante studio comparso sulla
piattaforma online Palgrave Communications, del gruppo Nature.
Cifre e “fatti” sulle migrazioni nel mondo verranno presentati da Anja Klug, responsabile dell'Ufficio
per la Svizzera e il Liechtenstein dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR),
che si soffermerà in particolare sulla situazione nel Mediterraneo.
Uno dei più drammatici casi di migrazione dovuti a eventi naturali (quello del milione di irlandesi
costretti a lasciare la loro patria fra il 1845 e il 1849 per la “carestia delle patate”) verrà ricordato da
Federico Rampini, corrispondente del quotidiano La Repubblica da New York e saggista.
Ma come vengono “raccontati” sui giornali, canali televisivi e social media i migranti? Ne parlerà
Daria Pezzoli-Olgiati, docente di storia e scienze delle religioni alla Ludwig-Maximilians-Universität
di Monaco di Baviera.
Uno sguardo, importante, alla storia delle migrazioni è quello che fornirà Guido Alfani, professore
di storia economica all’Università Bocconi di Milano. L’Europa che adesso è alle prese con il
problema delle migrazioni è stata fino a pochi decenni fa “esportatrice” di uomini. Dall’Ottocento
fino alla prima guerra mondiale, e poi dal 1950 al 1970 circa, sono partiti dal Vecchio continente ben
54 milioni di persone.
Infine Federica De Rossa Gisimundo, professoressa assistente di diritto dell'economia all’Università
della Svizzera italiana, e Pascal Mahon, professore di diritto costituzionale svizzero e comparato
all’Università di Neuchâtel, spiegheranno in che modo si è evoluto negli anni il diritto svizzero della
migrazione.
-Durante il Forum, l’attore Igor Horvat leggerà alcuni brani tratti da Maiser, romanzo in versi dello
scrittore svizzero Fabiano Alborghetti; La ragazza e la nuvola, racconto dello scrittore eritreo Saleh
Addonia; Esodo. Storia del nuovo millennio, saggio-reportage del giornalista italiano Domenico
Quirico; Dimmi come va a finire, reportage della scrittrice messicana Valeria Luiselli.
Gli interventi dei relatori saranno moderati da Giovanni Pellegri e da Telmo Pievani.
-I contenuti del Forum verranno ripresi dall'artista cileno Alfredo Jaar durante una conferenza che si
terrà presso il LAC - Lugano Arte Cultura, lunedì 15 ottobre alle 18.15, nella sala refettorio, grazie
all’Associazione NEL, nel quadro della rassegna di incontri “Metamorfosi”, che l'Associazione
organizza in varie sedi a Lugano, in collaborazione con il MASI (Museo d’Arte della Svizzera Italiana)
e l'USI (programma all’indirizzo www.associazione-nel.ch).
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Forum “Sguardi scientifici sulle migrazioni”
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
10.00 - Saluti di benvenuto
Silvia Misiti, direttrice IBSA Foundation
Marco Borradori, sindaco di Lugano
Boas Erez, rettore Università della Svizzera italiana
Silvia Misiti, direttrice IBSA Foundation
10.15 - Sessione 1: Lo sguardo delle Scienze naturali
moderatore Giovanni Pellegri
10.30 - Due milioni di anni di migrazioni
Telmo Pievani
11.00 - Migrazioni ed epidemie: fra storia e attualità
Bernardino Fantini
11.30 - Cose da reporter. Guerre e migrazioni vissute sul terreno
Gianluca Grossi
12.00 - Migrazioni e clima
Mark Maslin
13.00 - Pranzo
13.45 - Sessione 2: Lo sguardo delle scienze umane e sociali
moderatore Telmo Pievani
14.00 - Sfollamenti forzati: cifre e fatti
Anja Klug
14.30 - L’impatto economico della manodopera straniera dalla Questione Irlandese di Karl Marx
(1870) a Brexit/Trump
Federico Rampini
15.00 - Immagini in movimento: documentazioni audiovisive sulla migrazione
Daria Pezzoli-Olgiati
15.30 - Migrazioni e demografia: una prospettiva storica
Guido Alfani
16.00 - Migrazioni, diritti e democrazia
Federica De Rossa Gisimundo e Pascal Mahon
16.30 - Dibattito e conclusioni finali
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