
                            
   

presentano 
 

Per il ciclo “Un altro mondo è possibile: costruiamo oggi il futuro” 
 

L’INVASIONE IMMAGINARIA:  
I VERI DATI SULL’IMMIGRAZIONE E L’ESPERIENZA DEI 

CORRIDOI UMANITARI 
 

 

Incontro con  

Maurizio Ambrosini e Francesco Piobbichi 
 

Mercoledì 10 aprile ore 20,45  
 

Milano, Convento Frati Minori di S.Angelo 
Aula S. Bernardino - Ingresso in Via Bertoni 7 

 
Il tema dell’immigrazione è un tema difficile. Oltre alla drammaticità del fenomeno in sé, il dibattito su di 
esso deve fare i conti anche con il risentimento e la rabbia, con la ricerca di nemici contro i quali scaricare 

frustrazioni e insoddisfazioni, con una comunicazione per slogan, semplificata, aggressiva e a volte falsa. 
Naufragi, salvataggi e sbarchi, accompagnati da rappresentazioni ideologiche e paure, innescano 

discussioni su sovranità nazionale, controllo dei confini, sicurezza, ripartizione delle risorse. Tutto ciò 
ostacola confronti di idee e analisi obiettive, basate su fatti ed evidenze statistiche. E ostacola anche la 

possibilità di pensare e comunicare esperienze concrete e possibili di gestione del fenomeno migratorio e 
di successiva integrazione improntate su criteri di legalità, umanità, dignità. 

L’incontro si propone di esporre conoscenze e dati utili a stimolare una visione oggettiva 
dell’immigrazione, evidenziando gli scarti rispetto a stereotipi e rappresentazioni non conformi alla 

realtà, e di presentare l’esperienza dei “Corridoi Umanitari”.  
 

Maurizio Ambrosini  

Docente di Sociologia delle Migrazioni all’Università degli Studi di Milano, insegna anche all’Università di Nizza. È 
responsabile scientifico del Centro Studi Medì di Genova, dove ha fondato e dirige la rivista Mondi Migranti e la Scuola 
estiva di Sociologia delle migrazioni. Ha collaborato con molte riviste scientifiche internazionali nell’ambito degli studi 
sulle migrazioni. Dal 2017 è consigliere esperto presso il CNEL. Autore di svariati libri sul tema dell’immigrazione. 
 
Francesco Piobbichi 

Operatore sociale, lavora per Mediterranean Hope – programma rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese 
Evangeliche in Italia (FCEI) – occupandosi del progetto Corridoi Umanitari e ha lunga esperienza in Libano, Marocco e 
Lampedusa. È l’autore del famoso e contestato disegno postato dal comandante del pattugliatore Diciotti della Guardia 
Costiera italiana. I suoi disegni sono pubblicati in due raccolte: “Disegni dalla frontiera”, Claudiana, 2016, e “Sul mare 
spinato”, ComNuoviTempi, 2018. 
 
 
 

Con il patrocinio di    

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Come arrivare: MM3 fermata Turati, MM2 fermata Moscova, Autobus 43 e 94, Tram1 


