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907.45
Le corps fait l'objet de nombreuses manipulations sociales rituels ou opérations chirurgicales) qui visent à le modeler selon un idéal défini d'après des normes de genre androcentrées. Ce numéro porte un nouveau regard sur la circoncision, l'excision, la clitoridectomie, l'infibulation, l'hyménorraphie, la clitoridoplastie, la nymphoplastie, la vaginoplastie, la
périnéorraphie, « le point du mari », les opérations liées à l'intersexuation et à la transidentité, ainsi que certaines techniques médicales visant à corriger ce qui est considéré comme un handicap physique, telle la surdité. La notion de « réparation » sera interrogée, ainsi que les représentations du corps, du sexe et du genre. L'atteinte à l'intégrité corporelle qu'elles
impliquent est révélée au grand jour par certains groupes identitaires qui refusent ces interventions considérées comme hégémoniques et violentes. Tandis que d'autres y adhèrent car elles leur donnent les moyens de s'insérer dans la société.
Il volume indaga da una prospettiva antropologica il welfare in Italia, con due obiettivi: da un lato, proporre una ricognizione qualitativa delle declinazioni dello stato sociale contemporaneo, mostrandone ambiguità e contraddizioni; dall altro, mettere in luce il contributo che l etnografia può fornire all analisi delle pratiche, delle politiche e delle rappresentazioni
del welfare. Entrambi si fondano sul presupposto che il welfare sia un contesto di ricerca privilegiato per l antropologia.
Un'indagine empirica sulla realtà migratoria italiana
Studio sul processo d'integrazione degli immigrati a Bari
Il caso siciliano tra stanzialità e transizione
Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una generazione ponte
L'integrazione nello studio delle migrazioni. Teorie, indicatori, ricerche
I diritti in medicina
Gli immigrati stranieri in Toscana
907.28
1144.1.21
907.37
mobilità sociale, rapporti familiari e differenze di genere a Roma
Una ricerca azione con giovani rom romeni migranti
Migrazioni Generi Famiglie. Pratiche di escissione e dinamiche di cambiamento in alcuni contesti regionali
Consumi ai margini
Capacità inclusive
Riflessioni e pratiche di integrazione delle persone migranti
Migrazioni femminili attraverso le Alpi. Lavoro, famiglia, trasformazioni culturali nel secondo dopoguerra
907.29
907.53
Le società occidentali contemporanee sembrano inevitabilmente multiculturali. La presenza nelle società di individui e gruppi che hanno riferimenti culturali diversificati aumenta la complessità sociale e sembra rimettere in discussione non solo le forme di riconoscimento e di solidarietà che si basano sull'identità nazionale, ma la possibilità stessa di fondare le relazioni quotidiane su un insieme condiviso di nozioni date-per-scontate. Rispetto
all'analisi classica del multiculturalismo, la prospettiva del multiculturalismo quotidiano, qui proposta, intende evidenziare il carattere di "costruzione sociale" delle differenze, analizzando come esse siano effettivamente utilizzate all'interno di concrete e specifiche situazioni di interazione quotidiana. Dopo aver fornito una definizione teorica di multiculturalismo quotidiano e averlo posizionato all'interno della riflessione sociologica
contemporanea, il volume mette alla prova la prospettiva analitica proposta presentando quattro differenti contesti di interazione quotidiana in cui la differenza viene utilizzata, in forma tattica o strategica, come elemento rilevante per la definizione della situazione e per la costruzione della realtà sociale.
il caso di Friuli Venezia Giulia
Quando gli alunni con disabilità provengono da contesti migratori
Quattordicesimo Rapporto sulle migrazioni 2008
Confini irregolari. Cittadinanza sanitaria in prospettiva comparata e multilivello
Per una vita diversa. La nuova disciplina italiana dell'asilo
Genitori migranti
Sedicesimo Rapporto sulle migrazioni 2010

Quello che succede nel processo di cura e di educazione dei giovani è ricco di conseguenze per il loro futuro e per quello della società italiana, ma se mettiamo a fuoco solo i ragazzi che frequentano la scuola italiana e non i genitori stranieri, rischiamo di lasciare nell’ombra una parte importante della realtà sociale.
1144.1.31
1520.757
Réparer les corps et les sexes
Purdah o della protezione. Educazione e trasmissione culturale nelle famiglie migranti pakistane
Lavoro, famiglia, trasformazioni culturali nel secondo dopoguerra
percorsi migratori e stati di salute
Famiglie migranti nei percorsi di ricongiungimento: traiettorie di ricostruzione e di inclusione sociale
Storie (dis)integrate. Studio sul processo d'integrazione degli immigrati a Bari
Indici di integrazione. Un'indagine empirica sulla realtà migratoria italiana

907.34
907.35
Il Quaderno vuole essere uno spazio aperto a quanti portano il proprio contributo all’interno del Master di 1° livello in “Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione” promosso nell’ambito del Centro Interdipartimentale di Studi di Genere e afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia. Master che ogni anno si arricchisce della presenza di studiosi, ricercatori ed operatori che
indagano e affrontano, con il loro lavoro, i tanti aspetti del fenomeno delle mobilità umane e che mostrano in ciò particolare sensibilità ai temi di genere. Il Quaderno, nato con l’intenzione di valorizzare e premiare l’impegno dei nostri studenti pubblicando una sintesi dei loro migliori lavori di tesi, si arricchisce quest’anno del contributo di alcuni giovani ricercatori e si apre con un intervento di Laura Balbo e Luigi Manconi che hanno
inaugurato, lo scorso anno, la sesta edizione del Master.
Pratiche di escissione e dinamiche di cambiamento in alcuni contesti regionali
Navigando a Vista. Migranti nella crisi economica tra lavoro e disoccupazione
Le dinamiche locali dell'integrazione. Esperienze di ricerca in Toscana
Le strategie di una generazione ponte
Escrituras migrantes: una mirada italo-espa ola
Sociologia delle migrazioni
Due volte speciali. Quando gli alunni con disabilità provengono da contesti migratori
907.36
L'evoluzione storica del fenomeno migratorio e le tendenze contemporanee, le cause delle migrazioni e i percorsi d'inserimento nel mercato del lavoro, le politiche migratorie e l'analisi dei costi/benefici per il paese di ingresso e per quello d'origine, in un'ampia ricognizione che tiene conto degli studi e delle ricerche realizzati a livello
internazionale.
985.30
La nuova disciplina italiana dell'asilo
le rimesse dei latinoamericani in Italia
Il lavoro femminile tra vecchie e nuove migrazioni
Arrivare non basta
Flessibilità senza sicurezza
Etnografie dello stato sociale in Italia
Tredicesimo rapporto sulle migrazioni 2007

L’intreccio tra la migrazione in Italia e la pratica della scrittura letteraria in lingua italiana accomuna le donne le cui storie, raccolte in lunghe interviste biografiche, sono presentate e analizzate in questo volume. La migrazione può configurarsi come esperienza di sradicamento e di solitudine, anche in ragione delle forme di esclusione attive nella
società d’approdo. Ma la pratica della scrittura, nella nuova lingua, può essere strumento attraverso il quale costruire nuove appartenenze e sentire di poter avere, ancora, «un posto nel mondo», come afferma una delle donne intervistate. Le biografie raccolte mettono in crisi l’immaginario egemonico sulle “donne migranti”, popolato da stereotipi
in cui si intersecano assunti razzisti, sessisti ed eurocentrici. L’esperienza della scrittura in migrazione viene interpretata e discussa come una pratica di soggettivazione, una pratica cioè attraverso la quale le donne migranti cessano di essere soggetti narrati e si rendono soggetti narranti, potendo così contribuire a ri-nominare e ri-significare i
processi di costruzione e reificazione dell’alterità. «Questo è un libro in cui la sociologia è vivente. Promuove e articola la percezione di uno scarto fra le esperienze di chi questo mondo lo abita e i modi in cui le narrazioni più correnti le deformano. Promuove e articola curiosità e critica. È un libro molto bello. Io spero che lo leggano in tanti». Dalla
Prefazione di Paolo Jedlowski
907.51
907.32
Migrations towards Southern Europe. The case of Sicily and the Separated Children
Teorie, indicatori, ricerche
giovani di origine immigrata tra scuole e spazi urbani
Educazione e trasmissione culturale nelle famiglie migranti pakistane
Cittadinanza sanitaria in prospettiva comparata e multilivello
Migranti nella crisi economica tra lavoro e disoccupazione
907.47
907.60
1792.188
Volume 1 : Excision, circoncision et reconstruction clitoridienne
Pensare un’antropologia del welfare
Scritture migranti uno sguardo italo-spagnolo. Escrituras migrantes: una mirada italo-española
Il fenomeno migratorio nell'Europa del Sud. Il caso siciliano tra stanzialità e transizione
La condizione della donna in Africa Sub-Sahariana
Dagli Appennini alle Ande
Le nuove frontiere dell'integrazione. Gli immigrati stranieri in Toscana
907.41
“I percorsi migratori, che interrogano gli aspetti più profondi dell’identità personale e sociale di un individuo, non possono essere considerati se non come inscritti all’interno di un complesso intreccio di relazioni interpersonali che costituisce e influenza la realtà dinamica della famiglia nella migrazione. [... ]L’equilibrio della famiglia è costantemente rinegoziato in relazione ai suoi rapporti con le reti sociali esterne del contesto di
origine e di accoglienza ma la sfida più grande per una famiglia migrante è rappresentata dalla complessità delle dinamiche tra i suoi membri, ciascuno con un percorso individuale caratterizzato da bisogni, aspettative ed emozioni diverse”.(Dall’introduzione)
487.8
complessità e fatica della migrazione
Quaderni del Master in “Immigrazione, Genere, Modelli Familiari e Strategie di Integrazione”, n. 2
Società, culture e differenze di genere
Multiculturalismo quotidiano. Le pratiche della differenza
riflessioni geografiche
Voci di famiglie immigrate
Prove di seconde generazioni

Migrazioni Generi Famiglie. Pratiche di escissione e dinamiche di cambiamento in alcuni contesti regionaliPratiche di escissione e dinamiche di cambiamento in alcuni contesti regionaliFrancoAngeli
Esperienze di ricerca in Toscana
Malizie di strada. Una ricerca azione con giovani rom romeni migranti
Conflitti identitari e pratiche delle istituzioni
The case of Sicily and the Separated Children
Un posto nel mondo. Donne e migranti e pratiche di scrittura
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