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Per approfondire: 

 Tutte le info (http://festivalsociologia.it/il-festival/)

 Slide Esposito, Scicchitano

(https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/519/INAPP_Esposito_Scicchitano_Lavoratori_Immigrati_Nativi_Europa_FestivalSociologia_2019.pdf?

sequence=1&isAllowed=y)

11- 12 ottobre 2019 | Narni

 

Si svolge a Narni, Università degli Studi di Perugia Polo Scienti�co - Didattico di Terni , nei giorni 11 e 12 ottobre, il Festival della Sociologia " Senso e

direzioni di senso".

Antonello Scialdone INAPP coordina, nel pomeriggio di venerdì 11 presso la Sala del Ghirlandaio di Palazzo Eroli, il panel intitolato “Il senso

dell’integrazione: migranti e nativi a confronto”. Tra i panelist presenti due sociologhe docenti universitarie: Loredana Tallarita (Univ. Kore Enna) e

Stefania Tusini (Univ. Stranieri di Perugia). Il Festival è un'occasione d'incontro scienti�co, accademico e artistico che mira a coniugare la presenza tanto

di sociologi quanto di artisti.

Per INAPP partecipano anche Piero Esposito e Sergio Scicchitano, con la relazione "Lavoratori immigrati e nativi in Europa: complementari o sostituti?

(https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/519/INAPP_Esposito_Scicchitano_Lavoratori_Immigrati_Nativi_Europa_FestivalSociologia_2019.pdf?

sequence=1&isAllowed=y)", e Claudia Tagliavia.
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