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MIGRAZIONI

53 cm di Bessora - Ed. J'ai lu, Parigi 1999 
Zara, giovane meticcia, racconta con humor il percorso labirintico che ha dovuto attraversare per 
ottenere il permesso di soggiorno per lei e per sua figlia Marie di otto anni. La scrittrice Bessora, 
attraverso questo racconto disordinato, delirante e grottesco e una mordente ironia, pone l’accento 
sulla problematica del razzismo e intolleranza ordinaria della burocrazia. (SV0069)

Accogliere gli immigrati. Testimonianze di inclusione socio-economica a cura di Ghiringhelli 
Barbara e Marelli Sergio - Carocci, Roma 2009 
Due casi-studio, la comunita' romena residente nella Provincia di Roma e quella boliviana di 
Bergamo, per ricostruire le storie d'integrazione dei migranti nella societa' italiana, e individuare i 
fallimenti ma anche i successi dei percorsi intrapresi. L'indagine, attraverso interviste a testimoni 
privilegiati e valorizzando la centralita' dell'elemento etnico e delle caratteristiche dei territori di 
origine e di insediamento, identifica gli aspetti su cui oggi e' necessario concentrare le proprie 
attenzioni -in Italia e nei Paesi di partenza- in termini di cambiamento o di consolidamento di buone 
pratiche. (IV0806)

A distanza d'offesa a cura di Antonio Esposito e Luigia Melillo, Ad est dell'equatore, 2010
C'è uno iato tra me e l'altro. Ci separa uno spazio. L'Umano che abbiamo in comune potrebbe 
colmarlo. Mani che si stringono, corpi che si tengono, sguardi che si riconoscono. Ma una ferita 
dilania la radice, costruisce una distanza che diventa d'offesa. Il disconoscimento non ha bisogno 
di razza, si nutre di ignoranza e paura. L'economia si fa morale delle leggi, e per raggiungere un 
luogo c'è bisogno del Permesso. Accordato se servono braccia, altrimenti negato. In nessun conto 
le ragioni del viaggio, non importa l'origine se si deve fortificare l'approdo. Quale il Diritto che ha 
permesso Rosarno? Quale la pietas che nega le cure? Quale l'alfabeto che i ndividua il 
clandestino? Rinchiusi in gabbie, dentro e fuori i confini, son uomini, donne e bambini, la cui colpa 
è l'essere stranieri. Un sentimento di vergogna si traduce in questo libro italiano, scritto bianco su 
nero. Perchè accettiamo lo schiavismo, perchè neghiamo una famiglia, perchè ammazziamo a 
colpi di kalashnikov. Ma nelle strade di un primo marzo, si mescolano le differenze, e l'ineluttabilità 
della presenza diviene forza e speranza. (IV0835)

Allarme, siam razzisti? Solidarietà Internazionale - Dossier di Melandri Eugenio - CIPSI, Roma 
2007 
Sono deboli come consumatori e, per più versi, lavoratori preindustriali, con concezioni del tempo 
e dello spazio, anche queste preindustriali, mantengono stili di vita diversi dai nostri... per questo 
ed altro vengono cacciati dalle nostre città... (dos8d)

Altra America dei "latinos", L'. dossier Mondo e Missione di Armato Alessandro e Bernardelli 
Giorgio - PIMEdit, Milano 2008 
Il dossier analizza la situazione degli immigrati latino-americani negli USA e la posizione della 
chiesa cattolica nei loro confronti. (dos6i)

America latina - Italia Vecchi e nuovi migranti di CARITAS/MIGRANTES, Edizioni IDOS,Roma, 
2009.
Questo volume presenta le migrazioni degli italiani in America latina e i flussi che più di recente si 
sono determinati da quel continente in Italia. (IS0152)

Annuario statistico dell'immigrazione. In Friuli – Venezia Giulia 1998 di AA.VV. - IRES, Udine 
1998 
La pubblicazione riporta in maniera sintetica grafici e statistiche sul tema.
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Appello, L' di AA.VV. - Lai-momo, Bologna 2005 
Il testo a fumetti, in un mondo fittizio ma tanto credibile, parla del perdono come tappa necessaria 
per il dialogo e la riconciliazione tra persone diverse.

Approdi. Storie a fumetti sull'immigrazione nell'Europa allargata di AA.VV. - Lai-momo, 
Bologna 2006 
Il fascicolo è un albo a fumetti che attraverso diverse storie mette in evideza alcune situazioni di 
disagio comuni agli immigrati in Europa.

Aquilone bianco, L' di Yue Ji - Sinnos, Roma 2001 
La cultura, le abitudini e le tradizioni di un grande Paese, raccontate attraverso la storia di vita di 
una giovane donna cinese, che da pochi anni vive in Italia, a Milano. (IC0249)

Bellosguardo di Salvi Manuela - Sinnos, Roma 2006 
Bellosguardo e uno scugnizzo napoletano che nel 1902 si imbarca clandestinamente alla volta 
dell'America... (IC0254)

Buona la Seconda - dossier Nigrizia G2, I FIGLI DELL'IMMIGRAZIONE Ismail Alì Farah Italia 
Editrice Nigrizia ottobre 2009
Contiene i seguenti articoli: "Italiani senza diritti", "Generazione ignorata", "Palestra di 
cittadinanza", "Le molte gioventù", "Giovani musulmani crescono" e "Il prete e le baby gang". 
(dos0031g)

Casa è l'inizio di tutto..., La di AA.VV. - IRES, Udine 2004 
Il volume analizza le politiche abitative locali e le difficoltà incontrate dagli immigrati nella ricerca di 
un alloggio nella provincia di Udine.

C'est Dimanche! di Samir Guesmi - Lahana Lalhih Une place au soleil di Rachid Boutounes - 
Percussion kid di Mohamed Achaour COE, Milano 2008 - DVD 31'/14'/17' 
(francese/arabo/italiano) Francia / Algeria / Marocco
1. Nell'ambito della migrazione maghrebina in Francia, un esempio del rapporto padre-figlio. 2. Il 
tema dell'emigrazione, restando in bilico tra due culture. 3. Ritratto di un bimbo dall'infanzia all'età 
adulta scandito dal ritmo delle percussioni. (VC0151)

Città meticcia, La. La felicità nella società del rischio L'educazione al bivio, rassegnazione o 
resilienza? - dossier cem Mondialità AA. VV. cem Mondialità novembre 2009 
Non c'è niente come camminare per le città per rendersi conto dei cambiamenti in atto, certamente 
profondi e probabilmente irreversibili. L'ormai stabile presenza di migranti, provenienti da varie 
parti del mondo, l'esistenza delle seconde (terze, quarte...) generazioni ne hanno modificato il 
volto, i suoni, le lingue, gli odori, in una parola, il modo di vivere. E' opportuno e necessario 
interrogarsi su quale memoria noi cittadini condividiamo, o forse, meglio, su quale presente e su 
quale futuro. (dos0032g)

Città multiculturale, La. Identità Diversità Pluralità di AA.VV - EMI, Bologna 2004 
Come riprogettare la città affinché siano garantite uguali opportunità nell’esercizio dei diritti di 
cittadinanza, nell’accesso ai servizi per tutti? Quali politiche nazionali e locali sono necessarie per 
rafforzare la coesione sociale e per far sì che strade e quartieri sempre più caratterizzati da 
un’eterogeneità sociale diventino luoghi e spazi di inclusione?

Cittadina di seconda classe di Buchi Emecheta, Nigeria, editore giunti, 1998
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Donna, e nigeriana - un'orgogliosa Ibo - emigrata a Londra negli anni '60, con marito e figli, Adah, 
a Lagos brillantemente diplomata dalla scuola metodista, scopre ben presto che il suo Regno 
Unito è una falsa terra promessa. E sulla sua pelle vive i disagi e le contraddizioni di uno scontro 
di culture: sperimenta il lavoro, lo stato assistenziale, l'emarginazione, la violenza del suo 
matrimonio alle cui regole non può non sottrarsi ma, caparbiamente, continua ad affermare il suo 
diritto a una vita migliore. Questa la storia, raccontata in due romanzi qui raccolti sotto il titolo del 
secondo. Nel primo, "In the Ditch", ha maggior rilievo la vita nei caseggiati popolari dove la 
comune povertà ricrea un clima di solidarietà umana e di partecipazione collettiva. Ma la storia 
continua - poiché si tratta di un resoconto autobiografico - nella vita della Emecheta, scrittrice 
nigeriana proprietaria oggi di una sua casa editrice e vivente a Londra. L'inglese è la sua lingua - 
come, almeno in parte, la sua formazione nigeriana puntellata da "Pilgrim's Progress" e testi biblici 
-, ma un inglese sciolto nel ritmo del parlato quotidiano cui aggiunge freschezza l'uso del gergo, 
sia "cockney" o "pidgin", e dell'humour con cui Adah riesce a vivere e a descrivere il proletariato 
urbano in cui, volente o nolente, si trova inserita. (IB0392) 

Clandestini nella città di Bivona Marcello - Oltremaeaudiovisivi, Brescia 1992, 95' 
Alì è un ragazzo tunisino, uno dei tanti stranieri che popolano le nostre città. Scacciato dalla 
pensione dove dorme, inizia a vagare senza meta. Conosce Lallo con il quale stringe un'amicizia 
profonda che si arricchisce dell'incontro di Rosa, una ragazza che vende fiori ed è capace di 
vedere le piccole cose che nessuno vede. I tre personaggi sembrano usciti da un'antica leggenda: 
Alì racconta del suo paese, Rosa parla ai suo fiori, Lallo ascolta emozionato. Una serie di 
circostanze fanno sì che Rosa debba dividersi da loro, mentre Alì si rende conto che per lui sarà 
impossibile trovare un vero lavoro ed il benessere di cui si era illuso. E così una notte...

Colori dell'uomo, I. I lavoratori extracomuni-tari in Italia di Vasco Luca - VHS - Mondofilm, 
Bologna, 40'  
Un viaggio nell'Italia degli immigrati per conoscere i loro problemi, il loro pensiero le loro speranze.

Colors. Comunicazione e informazione interculturale di AA.VV. - DVD - Etnoblog-Informazione 
Friulana, Udine 2006  
Il video raccoglie 5 puntate di un programma televisivo che ha messo al centro gli immigrati nella 
regione FVG, raccontando le loro storie riguardo: media, lavoro, scuola e casa.

Come buoni vicini - Verso una nuova società di Alessandro Vavassori, Emi 2010
"Esistono parecchi libri sull'immigrazione. Non ne conosco nessuno, però, che racconti in prima 
persona con tanta sensibilità umana e sincera partecipazione l'esperienza vissuta di un prete che 
incontra da vicino, ogni giorno, le vicende concrete dei migranti, le loro fatiche, la loro ricerca 
religiosa. Un prete che ci riporta storie di giovani, di famiglie separate dalle migrazioni, di comunità 
che si costituiscono intorno a una chiesa del centro, di parrocchie multietniche, di gente che 
accoglie e altra che si rinchiude. Tutto questo in quel complicato e contraddittorio laboratorio di 
integrazione reciproca che è diventato il territorio milanese. Un libro da consigliare a chi desidera 
comprendere qualcosa di più del multiculturalismo quotidiano in cui siamo immersi e che 
contribuiamo a produrre." (IV0866)

COME NASCE UN ITALIANO. 150 per capirlo di Antonio Nanni e Antonella Fucecchi – EMI 2011 
All'interrogativo: "chi sono gli italiani?" la risposta che danno gli autori è chiara: l'identità non è un 
fatto di sangue, discendenza, stirpe o etnia. L'Italia è di chi la ama, è frutto di scelta e condivisione. 
Italiani non si nasce, italiani si diventa. L'identità italiana è contemporaneamente una e plurale, 
dinamica e itinerante, inclusiva e aperta. In essa trovano sintesi e integrazione sia la polarità 
geografica Nord-Sud, sia la polarità culturale laici-cattolici, sia la polarità giuridica nativi-immigrati. 
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Per questo sembra necessaria non solo una nuova legge sulla cittadinanza ma anche la riforma 
del federalismo e una più forte integrazione dell'Italia nell'Unione europea quale parte essenziale 
dell'unità della famiglia umana e del mosaico dei popoli. (IV0911)

Come un pesce fuor d'acqua. Il disagio nascosto dei bambini e dei ragazzi immigrati di 
Favaro Graziella e Napoli Monica (a cura di) - Guerini, Milano 2002 
I saggi presenti in questo libro vogliono portare in primo piano i bambini e i ragazzi stranieri con le 
loro storie di scoperta e di disorientamento, le illusioni e le perdite che accompagnano sempre il 
viaggio di migrazione, le nostalgie e le conquiste di chi si trova a crescere altrove. Per comunicare 
a chi accoglie quanto siano importanti non solo le risorse tecniche e didattiche, ma anche le risorse 
emotive intrinseche nel lavoro educativo, come la capacità di osservare e di ascoltare, di imparare 
a riconoscere i sentimenti e i segnali delle sofferenze piccole e grandi che scandiscono il 
cambiamento.

Come un uomo sulla terra di Segre Andrea, Yimer Dagmawi e Biadene Riccardo - DVD + libro - 
Infinito, Roma 2009, 110' (italiano-inglese-amarico/italiano/spagnolo/inglese/tedesco/francese)
Come un uomo sulla terra è il documentario che ha rotto il silenzio sugli accordi tra Italia e Libia e 
ha svelato le terribili violenze subite dai migranti arrestati e respinti in Libia. Un racconto pieno di 
dignità che ha commosso e indignato centinaia di migliaia di italiani. Un racconto in prima persona, 
per svelare le atrocità a cui sono destinati migliaia di uomini, donne e bambini respinti dall'Italia e 
consegnati alle brutalità di uno Stato dittatoriale e violento come la Libia. Un film contro le violenze 
e le sopraffazioni di respingimenti e deportazioni dei migranti. (VV0125)

Compito a casa  di AA.VV. - Lai-momo, Bologna 2005 
Il testo a fumetti tratta il tema della doppia cultura, della doppia appartenenza e il dilemma 
dell'identità tema non specifico solo dei migranti ma della condizione umana in generale.

Condizione abitativa degli immigrati nel Friuli-Venezia Giulia, La di AA.VV. - ANOLF, 1999  
Un testo che affronta la tematica abitativa degli immigrati nell'ottica dell'accoglienza e 
dell'integrazione.

Confini/Migranti. Dal percorso partecipato della legge regionale alla prima conferenza 
sull'immigrazione in Friuli Venezia Giulia di a cura di Cozzarini Elisa e Negro Michele - CRELP 
FVG, Gorizia 2007 
Il volume racconta com'è nata la legge regionale 5 del 2005, con un percorso partecipato che ha 
coinvolto i migranti, le associazioni, enti, scuole, organizzazioni sindacali e datoriali, chiese, 
amministrazioni pubbliche. (IV0747)

CONQUISTA ALLA SCOPERTA, DALLA. per una rilettura della scoperta dell'America AA.VV. 
Il Segno editrice 1993 
Ottobre 1492: scoperta o conquista dell'America? Gli europei portarono agli indigeni una civiltà e 
una fede, o anche sfruttamento e imposizione della propria cultura soffocando culture e religioni 
autoctone? Dopo la scoperta il mondo non fu più come prima: l'Europa si arricchì e poté iniziare il 
lungo cammino verso la rivoluzione industriale, mettendo le basi del divario economico tra Nord e 
Sud; nel contempo le civiltà precolombiane, che pure furono avviate all'estinzione, trasfusero i loro 
valori originali e dal contatto nacque ro nuove culture e una sensibilità religiosa originale e più ricca 
di quella europea. A questo "meticcio" diede un contributo involontario e sofferto ma notevole 
l'Africa, con i suoi milioni di deportati... (IC0378)

Cooperazione dei migranti, La. Ilaria - Dossier di AA.VV. - MAE, Roma 2007 
Se ben incanalate le rimesse possono contribuire fortemente allo sviluppo dei Paesi poveri. Il ruolo 
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della cooperazione è quello di intervenire per valorizzarle al meglio. (dos8f)

Cuore di fuoco, una bambina abbandonata ad Asmara di Mehari Senait G., Fabri Editori, 2006 
Una bambina eritrea-etiope nata nel cuore della guerra civile. Una mamma sola, con tanti figli, che 
la abbandona chiusa dentro una valigia davanti a un orfanotrofio di suore italiane: crescere nera 
tra i bambini bianchi, diventare bambina-soldato, addestrata a uccidere. Poi uno zio porta Senait in 
Germania, ad Amburgo. Un po' di vita sotto i ponti, poi in una casa di accoglienza per giovani 
senzatetto. La malaria, ricordo di un'infanzia trascurata. La scoperta della musica, tanti tentativi 
falliti, infine il successo. La storia vera di Senait, che oggi lavora con la musica e dona una parte 
dei guadagni a organizzazioni umanitarie. Età di lettura: da 14 anni.  (IB0400)

Dai grattacieli alle baracche: il popolo degli slum di Ruggero Massimo POPOLI E MISSIONE 
giugno 2010 
Un universo di cemento, acciaio, vetro e baracche. Questo sarà il futuro per il 70% della 
popolazione mondiale nei prossimi 30 anni. Solo nel corso dell'ultimo decennio molte città del Sud 
del mondo sono diventate vere e proprie megalopoli. Una merea di gente che si riversa a fiumi 
nelle metropoli, attratta dal mito di una vita migliore. Sono poveri, giovani e donne i nuovi abitanti 
delle città. (dos0032d)

Dal disagio all'integrazione. Il possibile ruolo dei servizi per il sostegno della famiglia 
immigrata di AA.VV. - IRES, Udine 2004 
Utilizzando il metodo del focus group, il volume analizza i bisogni di servizi degli immigrati e la 
percezione di tali bisogni da parte degli operatori delle istituzioni pubbliche.

Dall'Etiopia a Roma. Lettere alla madre di una migrante in fuga a cura di Colloca Michele e 
Zerai Yosief Mussie - Terre di Mezzo, Milano 2009 
Quando scappa con la madre per la prima volta, Simret è poco più che una bambina. 
Destinazione: Sudan. Nel 2005 un nuovo viaggio con altri migranti porta le due donne eritree in 
Libia, verso l'Europa. Proprio nel deserto libico la madre muore. La ragazza, lacerata dal dolore, è 
costretta a proseguire, ma da quel momento inizia a scriverle una serie di lettere commoventi. Il 
viaggio, alla fine, la condurrà fino a Roma e a una nuova vita. (IB0384)

Dalla casa all'abitare. Un approccio socio-spaziale alla città multiculturale di AA.VV. - IRES, 
Udine 2004 
Il volume analizza, anche ascoltando la voce dei protagonisti, le difficoltà e le soluzioni trovate per 
l'abitare nel territorio della provincia di Udine.

Dio non produce scarti cronache da Basùra di Donati Matteo EMI Luglio 2011
Matteo ci fa aprire i sensi, e non solo gli occhi, su un'umanità dolente, ma reale. Ci fa scendere 
dentro, ma non solo dentro le viscere delle nostre città, in wquelle pieghe fatte di palazzi 
abbandonati, di tunnel, giardinetti pubblici, stazioni dove si aggirano persone senza nome e senza 
volto, schedate come "extracomunitario", "zingaro", "clochard", "senza fissa dimora"...Matteo ci fa 
scendere ben più dentro, perchè ci conduce a guardare dentro di noi, nella spazzatura del cuore, 
per invitarci a non buttare viaquella salutare inquietudine che ci fa prendere sul serio la vita di 
queste persone che normalmente preferiamo non vedere. (dalla prefazione di Don Marco di 
Giorgio ) (IC0384)

DIRITTI E ROVESCI - dossier - Missioni Consolata i 60 anni dei diritti umani storia, 
evoluzione, crisi AA. VV. Missioni Consolata ottobre/novembre 2008
Nella "età dei diritti", i diritti umani esistono in quanto sono posti da un corpo di leggi internazionali 
sancite attraverso trattati e patti ratificati dalla maggioranza dei paesi. Con tutti quelli oggi esistenti 
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c'è il rischio di una "inflazione dei diritti" che (oltre a mettere in secondo piano i doveri) facilita l'uso 
retorico del loro linguaggio a copertura di politiche che, in realtà, ne comportano massicce 
violazioni.  (dos0024d)

Dizionario storico-biografico degli italiani in Ecuador e in Bolivia di Guarnieri Calò Carducci 
Luigi - Il Mulino, Bologna 2001 
Il testo comprende due saggi introduttivi, uno per ognuno dei due paesi, sulle caratteristiche 
distintive dell'emigrazione italiana fra la seconda parte del XIX secolo e la prima metà del XX 
secolo, sulle condizioni politiche e sociali delle realtà nazionali in un quadro di riferimento 
latinoamericano, e sui rapporti tra lo Stato italiano e i Governi locali, in cui si evidenzia come la 
presenza italiana in questi paesi, si manifesti nelle attività imprenditoriali di piccole e medie 
dimensioni, ma anche nel contributo alla formazione di un contesto socio-economico più moderno. 
(IS0141)

Domande, risposte e sogni di Kyalondawa Kazamwali Severino - EMI, Bologna 2007 
L'autore vuole indicare la soluzione pacifica ma culturalmente rilevante per restituire dignità e 
valore al suo popolo nell’ottica di un futuro più sereno. Per questo insiste sulle differenze con i 
popoli europei, che non devono essere viste come motivo di contrasto ma come ricchezza per 
l’intera umanità. Inoltre sottolinea la necessità di un’adeguata formazione per quei popoli africani 
tenuti nell’ignoranza a causa della sudditanza storica. (IE0355)

Donne immigrate fra continuità e cambiamento. Una ricerca sull'esperienza e il significato 
della maternità di D'Avena Mariagrazia - Regione FVG, Udine 2003 
Il testo presenta una ricerca condotta con donne provenienti da Albania, Argentina, Croazia e 
Senegal partendo dal signifiacato dato loro alla maternità per giungere alle loro esperienze 
concrete viste nei contesti ambientale, familiare e sociale.
Descrizione Due vivacissimi gemelli rasta (quelli con le treccine e la passione per l'erba e Bob 
Marley) crescono in un istituto di suore nell'Italia degli anni Ottanta aspettando invano che il padre 
esca di prigione. Cercano il cuore nero, l'illuminazione, aiutati dalla marijuana, come insegnato dal 
papà. Mentre uno dei due, David, è attratto dalla promessa cattolica della vita eterna, il gemello 
Daniel ama teneramente Agata, una bambina che è stata stuprata dallo zio. "Come, sputata?" si 
chiede Daniel, che non capisce il significato della violenza, "lo zio l'ha sputata?". Attorno a loro si 
muove un mondo di personaggi che riflette i mali e le speranze dell'Italia: Pasquale, giovane 
camorrista in nuce, violento ma sognatore, Giò Giò il piagnone, le ragazze madri, le zingare, le 
suore e le insegnanti... Questa realtà complessa, violenta, spesso drammatica, è raccontata da 
Daniel con una voce straordinaria per purezza e comicità, uno sguardo sereno di chi ne ha viste di 
troppi colori per spaventarsi e rinunciare al divertimento. Si passa quindi da un'avventura all'altra 
(risse, punizioni, innamoramenti, fughe, amicizie, tradimenti), sempre più fantastiche, magiche e 
assolutamente comiche.  (IB0399)

Educazione interculturale Culture, esperienze, progetti AA. VV. Edizioni Erickson gennaio 2011 
L'immigrazione è un misuratore di  qualità  delle  nostre  democrazie,  del  modello  di  società.  La 
nostra società è inclusiva o escludente? La Convenzione ONU sui diritti dei Lavoratori Migranti e 
dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18/12/1990, 
è entrata in vigore il  1° luglio del 2003.  La Convenzione sui diritti  delle persone con disabilità 
(Nazioni Unite, 3/5/2008) riguarda 650 milioni di individui nel mondo. E' un mondo in cui la mobilità 
delle popolazioni è in continuo aumento e in cui la durata media della vita, in Paesi come il nostro, 
è cresciuta, con il conseguente fenomeno dell'invecchiamento della popolazione; si calcola che, in 
media, un individuo che vive fino ai 70 anni dovrebbe avere 7 anni di condizione di disabilità. La 
disabilità, come emerge dalla Convenzione, è un concetto in evoluzione... (ic0424)
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E venne il primo pellegrino senza visto di AA.VV. - Circolo Culturale Menocchio, Pordenone 
2001 
Il piccolo libro riporta brevi ma significativi testi sul tema dell'immigrazione scritti da: moni Ovadia, 
Erri De Luca, Jacques Derrida, Federico Tavan e Danilo De Marco. (IV0828)

Echos d'Algerie/Visa, la Dictée/Cousines di Ammari Khaled/Letalef Ibrahim/Salem Lyes - COE, 
Milano 2009 - 14'/31'/30' DVD - Tunisia/Algeria (arabo/francese/italiano)
1. Uno scorcio sull’irruzione del terrorismo integralista nella vita di un giovane che suo malgrado si 
ritrova coinvolto in una storia più grande di lui. L’urgenza di riflessione e dialogo alla base di un 
possibile cambiamento, seppur lungo a venire./2. Divertente parodia delle acrobazie sempre più 
sofisticate cui sono costretti i cittadini tunisini per ottenere un visto d'ingresso in Francia. In chiave 
ironica il tema della migrazione e dell’accesso in un paese diverso dal proprio./3. La condizione 
della donna nella società algerina di oggi, vista dalla parte delle ragazze – e dei ragazzi – che si 
affacciano alla vita, sgomente di fronte alla brutalità degli estremismi, ma non per questo spettatrici 
passive. (VC0154)

Elementi per la costruzione di un modello di gestione dei flussi migratori in Friuli Venezia 
Giulia di AA.VV. - IRES, Udine 2004 
Il volume analizza l'andamento degli indicatori del mercato del lavoro nella regione FVG e il 
fabbisogno delle imprese di assumere mano d'opera immigrata per deteminare una possibile 
proiezione delle assunzioni.

Esodi ed approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall'Ecuador di 
Lagomarsino Francesca - Franco Angeli, Milano 2006 
Questo libro è frutto di un lungo lavoro di ricerca condotto tra l'Italia e l'Ecuador (uno dei più 
importanti paesi di provenienza dei nuovi flussi migratori latinoamericani) con un gruppo di famiglie 
migranti transnazionali. Il testo si articola lungo due direttrici, una prima parte analizza le 
caratteristiche socio-economiche del paese di partenza e cerca di cogliere i fattori che hanno 
creato, a partire dalla metà degli anni novanta, un'ondata migratoria senza precedenti. La seconda 
parte si focalizza invece sul caso italiano, e genovese nello specifico, analizzando una complessità 
di fattori che a vario titolo coinvolgono il percorso di questi migranti. (IV0713)

FACILE FACILE. Libro di italiano per studenti stranieri livello A0 di P. Cassiani e L. Mattioli - 
ed. Nina 2010 
Nasce per rispondere all'esigenza, riscontrata sul campo, di fornire una guida ancor più semplice e 
graduale, rispetto al livello A1, per coloro che hanno difficoltà ad entrare in un processo di 
apprendimento rapido della nostra lingua. I destinatari di Facile Facile A0 sono corsisti: - arrivati 
nel nostro paese da pochi giorni senza alcun contatto preliminare con la lingua italiana; - con una 
scarsa padronanza del nostro alfabeto; - provenienti da culture linguistiche ideogrammatiche, 
senza una buona conoscenza di lingue occidentali. Ideale anche per allievi che hanno una cultura 
linguistica ideogrammatica e hanno bisogno di un approccio più lento e approfondito. (IE0427)
FACILE FACILE. Libro di italiano per studenti stranieri livello A1 di P. Cassiani e L. Mattioli - 
ed. Nina 2010 (IE0428)
FACILE FACILE. Libro di italiano per studenti stranieri livello A2 di P. Cassiani e L. Mattioli - 
ed. Nina 2010 (IE0429)

Famiglia multietnica nelle Marche, La a cura di Cipollari Giovanna - CVM, Ancona 1999 
Il testo analizza il fenomeno sociale della famiglia multietnica nel contesto marchigiano e propone 
un itinerario didattico per il lavoro sul tema, nelle scuole.

Famiglia transnazionale, La - Tutela dei legami e conoscenza dei diritti tra Italia e Ecuador a 
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cura di Barbara Ghiringhelli, Carocci Editore, 2010

Il volume illustra il complesso fenomeno della migrazione considerandolo entro una prospettiva 
familiare. Soffermandosi sulla centralità dei legami familiari nell'esperienza delle persone migranti 
e sull'importanza di una prospettiva d'analisi che tenga conto delle dinamiche relazionali che la 
migrazione comporta sia per "chi parte" sia per "chi resta", si illustrano le sfide e le opportunità che 
l'evento migrazione pone alla famiglia, alla società di accoglienza, alla socitetà di origine. 
l'adeguata tutela di cui i suoi componenti necessitano, l'evidenza della vulnerabilità della famiglia 
migrante e transnazionale, l'importanza del sostegno alle relazioni per il mantenimento degli 
equilibri affettivi e relazionali e per una positiva inclusione del migrante trovano nel volume uno 
specifico approfondimento nell'analisi della migrazione ecuadoriana. Dopo una prima analisi 
sociologica, il volume va ad approfondire l'aspetto giuridico presentando la normativa (anche su un 
CD-ROM allegato) che in Italia e in Ecuador regola e tutela le relazioni familiari con una parte 
dedicata alla protezione dei minori e alla famiglia straniera nella legislazione di entrambi i Paesi. 
(IE0401)

Fenomeno migratorio nel comune di Monfalcone; Il. Il caso della comunità bengalese di 
AA.VV. - AREAS, Gorizia 2003 
Rapporto di ricerca storico-sociologica su fenomeno migratorio locale.

Fogli di via. Racconti di un vice questore di Trevisi Gianpaolo - EMI, Bologna 2008 
Un vice questore lascia il suo posto e passa dall’altro lato della scrivania e così nasce il libro che 
mancava, un libro che si legge tutto d’un fiato scritto per superare quella fase di stallo, di 
contrapposizioni e di pessimismo che non serve a nessuno e non costruisce futuro. (IV0766)

Frontiere mostra fotografica e cd-rom multimediale sulla mobilità umana di Giuseppe Lanzi 
INTER AGE-INTERNET AND MULTIMEDIA 1994 CD -ROM
Frontiere vuole tentare di colmare una lacuna e portare a conoscenza di un vasto pubblico i 
drammi, le paure ma anche i germi di speranza dei migranti. (FV0003)

Frutti dell'ipocrisia, I. Storie di chi l'agricoltura la fa. Di nascosto di Medici Senza Frontiere (a 
cura di) - Sinnos, Roma 2005 
Mancanza di qualsiasi forma di assistenza o tutela, esposizione a maltrattamenti e sopprusi, 
condizioni di salute a dir poco precarie. Queste le condizioni dei lavoratori immigrati in Italia e 
impiegati nell'agricoltura.

Hisham e Isotta di AA.VV. - Lai-momo, Bologna 2005 
Il testo a fumetti tratta il tema del rispetto dell'altro e dell'integrazione sociale dei migranti.

Giovani immigrati e la partecipazione, I a cura di Degani Paola, Mascia Matteo e Serrano Edgar 
- CSV, Padova 2005 
L'obiettivo del testo è stato quello di promuovere tra i giovani immigrati un percorso di 
sensibilizzazione alle tematiche della partecipazione: la loro presenza nel territorio e il loro 
crescente ruolo nelle dinamiche sociali rende necessaria una nuova attenzione, che li elegga quali 
importanti - necessari - veicoli di integrazione, dì prevenzione dell'emarginazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva in un'ottica di società interculturale. (IV0702)

Grido dell'AlterNativo, Il. Esperienze di un immigrato ivoriano di Emmanuel Tano Zagbla , 
dell'Arco Pagine, 1997
 Un ragazzo decide di lasciare la sua terra, l'Africa. E parte per un paese, L'Italia, dove vuole 
studiare.Ma i suoi sogni si infrangono contro una realtà ostile, un'integrazione che sembra lontana. 
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Tuttavia le speranze, non muoiono e scoprono un'umanità frammentata ma eccezionale.   (IB0405)

Guida per le persone detenute. Principali disposizioni in materia penitenziaria e del 
processo penale di AA.VV. - Ass. Icaro, Udine 2004 
Il libretto è una guida per l'immigrato incarcerato e riguarda e possibili attività, i diritti e idoveri 
all'interno degli istituti di pena.

Ibrahim amico mio... di Albanese Giulio - EMI, Bologna 1997 
Quella di Ibrahim è la storia di un immigrato africano e di come abbia trovato lo spazio per vivere 
con dignità.

Identità & democrazia di AA.VV. - ANOLF, 2000 
Studio e analisi dei cambiamenti indotti dai mutamenti demografici nel contesto intergenerazionale, 
giovani e anziani e nel contesto delle nuove presenze migratorie.

Identita' mediata, L'. Etnografia delle comunicazioni di diaspora: i ghanesi del Friuli Venezia 
Giulia di Altin Roberta - Forum, Udine 2004 
Con sguardo antropologico vengono esaminate diverse tecnologie e prodotti culturali: ne esce il 
ritratto di una comunità di diaspora dove i materiali simbolici mediatici giocano un ruolo 
fondamentale. Identità mediata quindi, perché si appropria e si alimenta di mezzi di 
comunicazione, ma anche perché deve operare un’incessante attività di mediazione fra diversi 
contesti e modelli culturali per garantirsi la sopravvivenza.

IL GRANDE SOGNO inchiesta / viaggio tra i rifugiati -dossier POPOLI E MISSIONE di 
Gabriella Mancini Missioni Consolata dicembre 2009
Dietro ogni viaggio un volto, un nome e una storia. Il destino di milioni di uomini, donne e bambini 
che fuggono da paesi dilaniati dalla guerra, dalle persecuzioni razziali e dalla miseria. Un mondo di 
persone trasformate in "numero" che ogni anno rischiala propria esistenza per il grande sogno : 
quello di una vita migliore, degna d'esser vissuta. Tante vicende umane, diverse ma tutte con un 
forte anelito alla libertà, alla dignità umana e al desiderio di rinascere. (dos0031b)

Il popolo dei figli del Sahara DOSSIER - I SAHARAWI Wukaf Sara, Mirar Sofia POPOLI E 
MISSIONE dicembre 2010 
Popolo nomade discendente da schiavi africani, beduini arabi e berberi, i saharawi hanno vissuto 
per secoli in nordafrica, nel Sahara occidentale. Dopo l'occupazione, nel 1975 dal Marocco e dalla 
Mauritania, gran parte della popolazione è stata costretta a lasciare iterritori e rifugiarsi in Algeria. A 
distanza di più di trent'anni sono ancora migliaia i saharawi che vivono nei campi profughi algerini, 
tenuti lontani dalle loro antiche terre da una muraglia edificata dal Marocco al confine tra Algeria e 
Sahara occidentale, presidiata dall'esercito e resa inavvicinabile dalle mine anti-uomo. (dos0027l)

Il popolo dei rifugiati tra passato e futuro di Miela Fagiolo d'Attilia POPOLI E MISSIONE 2010
I gesuiti sono una delle prime congregazioni religiose che hanno raccolto la sfida dell'aiuto ai 
"senza terra", secondo un'acuta intuizione di Padre Arrupe, promotore della nascita del Jesuit 
Refuge Service che oggi sostiene milioni di rifugiati nel mondo. Dalle scuole materne 
all'insegnamento superiore, il servizio della Compagnia di Gesù segue l'alfabetizzazione di adulti, è 
impegnata nell'assistenza ai carcerati ma anche nella distribuzioni di cibo e generi di prima 
necessità. Ce ne parla Peter Balleis, direttore internazionale dei JRS, spiegando come la 
protezione dei diritti dei rifugiati inizi con il lavoro sul campo, attraverso il sostegno legale e 
materiale alle richieste di asilo, di accesso a serivizi, di registrazione, di rimpatri e di re-
insediamento. (dos0031a)
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Immigrati e salute. Un diritto per tutti di Gregoretti Lucio - Anolf, Gorizia 1997 
Stato sociale e fenomeni migratori messi a confronto nel caso specifico della regione FVG.

Immigrati fratelli per un mondo solidale di Belotti Lino - ED, Roma 1991 
Documenti per la conoscenza e la formazione di uno spirito di accoglienza.

Immigrati: formazione e cooperazione allo sviluppo. Rapporto sulla città di Roma di 
Melchionda Ugo - CIC, Roma 1990
Analisi della questione dell'immigrazione nella città di Roma anche dal punto di vista legale.

Immigrati imprenditori in Italia - Dinamiche del fenomeno: analisi storie prospettive a cura 
della Fondazione Ethnoland - Edizioni Idos 2009
Il libro parla del fenomeno migratorio nell'ottica imprenditoriale, presentando gli obiettivi 
dell'iniziativa, i dati statistici, l'evoluzione della normativa e dell'imprenditoria immigrata in Italia. 
(IV0835) 
 
Immigrati: la vita sulla strada. Solidarietà Internazionale - Dossier di Trasatti Stefano - CIPSI, 
Roma 2007 
Dietro il fenomeno delle migrazioni ci sono i volti dei padri, madri, giovani, ci sono persone 
inghiottite dal nulla, legami spezzati dalla ricerca di una vita migliore nel continente "civile".
(dos8e)

Immigrazione. dossier Popoli e Missione di AA.VV. - Associazione Amici della Propaganda 
Missionaria
Duecento persone sono gli esseri umani coinvolti nel grande fenomeno migratorio. Il più vasto 
movimento di persone di tutti i tempi. (dos5d)

Immigrazione '94. Dossier statistico di Caritas di Roma - Anterem, Roma 1994 
Il testo raccoglie le statistiche sull'immigrazione in Italia nel 1994.

Immigrazione '96. Dossier statistico di Caritas - Anterem, Roma 1996 
Il testo raccoglie le statistiche sull'immigrazione in Italia nel 1996.

Immigrazione '97. Dossier statistico di Caritas - Anterem, Roma 1997 
Il testo raccoglie le statistiche sull'immigrazione in Italia nel 1997.

Immigrazione 2000. Dossier statistico di Caritas - Anterem, Roma 2000 
Il testo raccoglie le statistiche sull'immigrazione in Italia nel 2000.

Immigrazione 2001. Dossier statistico di Caritas - Anterem, Roma 2001 
Il testo raccoglie le statistiche sull'immigrazione in Italia nel 2001.

Immigrazione 2002. Dossier statistico di Caritas/Migrantes, Anterem Roma 2002  
Dossier statistico che comprende 53 capitoli e 226 tabelle, suddiviso in tre parti contesto 
:internazionale, italiano e regionale . Contiene un inserto sui rifugiati e un capitolo su ciascuna 
regione italiana. (IV0820)

Immigrazione 2003. Dossier statistico di Caritas - Anterem, Roma 2003 
Il testo raccoglie le statistiche sull'immigrazione in Italia nel 2003.

Immigrazione 2004. Dossier statistico di Caritas - Anterem, Roma 2004 
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Il testo raccoglie le statistiche sull'immigrazione in Italia nel 2004.

Immigrazione 2005. Dossier statistico di Caritas - Anterem, Roma 2005 
Il testo raccoglie le statistiche sull'immigrazione in Italia nel 2005.

Immigrazione 2006. Dossier statistico di Caritas/Migrantes, Anterem, Roma 2006
Il testo raccoglie le statistiche sull'immigrazione in Italia nel 2005.

Immigrazione 2007. Dossier statistico di Caritas/Migrantes - IDOS, Roma 2007 
Dossier annuale sulla situazione dell'immigrazione in Italia nel 2006.  

Immigrazione 2008. Dossier statistico di Caritas/Migrantes - IDOS, Roma 2008 
Dossier annuale sulla situazione dell'immigrazione in Italia nel 2007. (IV0778)

Immigrazione 2009. Dossier statistico di Caritas/Migrantes - IDOS, Roma 2009 
Il dossier è suddiviso nelle seguenti sezioni: aree di origine; presenze; inserimento; lavoro; 
territorio. (IV0810)

Immigrazione 2010. Dossier statistico di Caritas/Migrantes  - IDOS, Roma 2010 
Rapprto statistico annuale di Caritas e migrantes (IV0869)

Immigrazione albanese nella provincia di Udine di AA.VV. - Prov. di Udine, Udine 1999
La pubblicazione riporta grafici e statistiche sul tema in oggetto.

Immigrazione argentina nella provincia di Udine di AA.VV. - Prov. di Udine, Udine 1998
La pubblicazione riporta grafici e statistiche sul tema in oggetto.

Immigrazione ghanese nella provincia di Udine di AA.VV. - Prov. di Udine, Udine 1999
La pubblicazione riporta grafici e statistiche sul tema in oggetto.

Immigrazione in 3D di Martinetti Maria Chiara   VHS - FOCSIV, Roma, 20' 
Il video va alla scoperta degli immigrati in Italia cercando di capire la situazione nella sua 
complessità.

Immigrazione senegalese nella provincia di Udine di AA.VV. - Prov. di Udine, Udine 1998
La pubblicazione riporta grafici e statistiche sul tema in oggetto.

Immigrazione, Regioni e Consigli territoriali per l'immigrazione. I dati fondamentali a cura di 
IDOS/Carita-Migrantes – IDOS 2010 
Dossier statistico suddiviso per regione con riferimenti agli aspetti socio.demografici, allo stato 
dell'integrazione e della criminalità. (IV0891)

     In fuga da casa, Luci nel mondo, 2007, dvd 16 min. Trecentomila rifugiati e profughi in Armenia, 
ottocentomila in Azerbaigian e duecentocinquantamila in Georgia. I rifugiati palestinesi sono 4 
milioni, ripartiti principalmente fra Giordania, Libano, Siria e Palestina. Addizionando le cifre delle 
popolazioni rifugiate e degli sfollati della Guerra nel Corno d’Africa e nella regione dei Grandi Laghi 
otteniamo la cifra di 12 milioni di persone.Aperte, le strade dell’esodo, anche per 
trecentocinquantamila etiopi ed eritrei, trecentomila somali che si trovano ancora in Etiopia e in 
Kenya, cinquecentomila burundesi e centomila congolesi in Tanzania. Restano ancora 2 milioni di 
rifugiati nella Repubblica democratica del Congo,1,4 milioni in Burundi e in Ruanda, 4 milioni in 
Sudan, 2 milioni in Angola. La guerra in Afghanistan ha provocato lo sfollamento di più di un 
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milione di persone all’interno del paese. Nello Sri Lanka, in quindici anni, la guerra ha gettato sulle 
strade più di un milione di persone. Il bilancio delle guerra nella ex Jugoslavia è di circa un milione 
di profughi in Bosnia Erzegovina e in Jugoslavia, mentre altri trecentomila sono - malgrado le 
operazioni dirimpatrio - ancora rifugiati in altri paesi d’Europa,in particolare in Germania, Svizzera, 
Belgio e Italia. (VV0135)

In Cina non serve lavare i piatti di AA.VV. - Sinnos, Roma 2006 
L’esperienza concreta di alcune insegnanti di Treviso: racconti, ricordi, riflessioni di giovani 
adolescenti cinesi che lasciano trasparire un giudizio estremamente cauto sul nuovo contesto, con 
nostalgie nei confronti del luogo d’origine, dove la ricchezza delle trame sociali, il possesso della 
lingua e di altri strumenti culturali mettono in secondo piano le opportunità che pure può offrire una 
società ricca come la nostra. (IE0334)

Intrattabili. Lo schiavismo a fini sessuali di Mastrofini Fabrizio - EMI, Bologna 2011 

Organizzazioni criminali internazionali gestiscono il traffico di esseri umani, in primo luogo quello 
delle donne straniere che finiscono sul mercato della prostituzione. L'Autore traccia un quadro 
della situazione: i racket presenti in Italia; i percorsi della tratta; le testimonianze delle vittime 
sfuggite agli sfruttatori; l'azione delle associazioni di volontariato, laiche e religiose, (non ultima 
quella della suora missionaria Eugenia Bonetti) per strappare queste donne dalla strada. Vengono 
esaminate le norme stabilite da diversi comuni italiani, e da vari paesi europei, per contrastare 
questa gravissima piaga. La sfida è non fermarsi ai problemi che osserviamo a livello locale - 
l'aumento della prostituzione, le rapine, la microcriminalità - ma arrivare a colpire il traffico 
internazionale di esseri umani, ovvero lo sfruttamento criminale dei grandi fenomeni migratori, che 
sta a monte dei racket. (IV0878) 

Intorno al fuoco. In jurul foculi di Tomescu Daniel - Sinnos, Roma 2003 
Daniel racconta la sua gioventù in Romania: la famiglia, le tradizioni rom, la scuola, il matrimonio e 
le difficoltà vissute per il suo essere zingaro. Il viaggio e l'arrivo in Italia, il suo impegno politico a 
Bari. (IC0246)

IL CIELO SOPRA IBRAIMA come gli immigrati giudicano gli italiani di Penda Thiam e 
Giuseppe Cecconi GIOVANE AFRICA EDIZIONI luglio 2010 Pagine: 64
Mentre gli italiani hanno opinioni differenti sugli immigrati, gli immigrati la pensano tutti in modo 
identico sui costumi e le abitudini degli italiani. I senegalesi riassumono il loro giudizio in una sola 
parola: tubab. (IC0387)

Il mio viaggio della speranza Dal Senegal all'Italia in cerca di fortuna di Mademba Bay 
GIOVANE AFRICA EDIZIONI 2011 
Il diario di un giovane senegalese che deve attraversare la Costa d'Avorio, la Turchia e la Grecia 
prima di sbarcare ad Ancona. Truffato, derubato, taglieggiato, per due volte imprigionato in Turchia 
perché privo di documenti, scampato ai pericoli di una travesata su un battello in balia delle onde, 
confinato per tre mesi in un campo profughi a Rodi, sperso per le vie di Atene, felice in Italia. 
(IB0427)

Io...donna...immigrata... Volere Dire Scrivere di Acava Mmaka Valentina - EMI, Bologna 2004 
Attraverso le storie di tre donne immigrate, Drasla, Alina e Farida, quest’opera al femminile illumina 
la complessità emotiva di chi lascia il proprio paese di origine. Intense le voci delle protagoniste, 
impegnate a conservare la propria identità e i propri progetti di vita e a confrontarsi con una realtà 
sociale e culturale che spesso non le contempla.
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Iscriversi e studiare nella scuola secondaria a Udine di AA.VV. - Università degli studi di Udine 
2004 
Il volume è una guida per l'immigrato all'iscrizione dei propri figli alle scuole della provincia di 
Udine.

Lamerica di Amelio Gianni - DVD - Cecchi Gori Home Video 1994, 110' 
Un giovane va in Albania con un losco affarista che vuole aprire una fabbrica di calzature. Hanno 
bisogno di un prestanome e trovano un vecchio albanese. Ma questi fugge e il giovane lo insegue. 
Viaggiano insieme, ma nascono molti problemi. Oltre a essere dimenticato dal "socio", scopre che 
il vecchio è in realtà un italiano. Intorno a loro un paese allo sbando che campa di stenti e guarda 
la televisione italiana.
Lavavetri,Il prossimo sono io di Lorenzo Guadagnucci ,Terre di mezzo,1994
 Un libro sulle nostre ansie quotidiane,dai rom agli immigrati ai lavavetri.Ma anche su due anni di 
fatti che hanno scosso l'opinione pubblica:dall'omicidio a Roma di Giovanna Reggiani,ai più recenti 
fatti di razzismo in Italia.Fatti che hanno portato in primo piano il tema della sicurezza e dei diritti 
uguali per tutti. Sta nascendo sotto i nostri occhi un doppio registro di cittadinanza:da un lato leggi 
e codici per gli autoctoni,dall'altro disposizioni speciali e procedure penali differenziate per gli 
stranieri.In questo modo però finisce lo stato di diritto e la democrazia smette di essere tale.Tacere 
e pensare "non riguarda me",mette a repentaglio anche le nostre libertà. (IC0358)

Lettere dal Sahara di De Seta Vittorio - San Paolo, Milano 2007, 123' 
Assane, un giovane senegalese musulmano, dopo la morte del padre decide di interrompere gli 
studi e di andare a cercare lavoro in Italia. Dopo un viaggio disastroso, il giovane trova accoglienza 
vicino a Napoli, dove vive un cugino che gli trova un lavoro. Ma il ragazzo non è soddisfatto e 
allora parte alla volta di Firenze dove vive un'altra cugina che gli potrà assicurare un lavoro e un 
regolare permesso di soggiorno. Solo che anche lì gli andrà male, poiché la cugina convive con un 
italiano e questo è contrario alla religione e alla morale di Assane che, dopo molte peripezie, pone 
fine alla sua odissea ritornando dove questa era iniziata. (VC0122)

Libera L'odissea di una donna eritrea in fuga dalla guerra di Masto Raffaele Sperling & Kupfer 
Editori 2005 
La paura l'ha costretta a lasciare il suo paese, la speranza l'ha spinta a rischiare la vita in un 
viaggio drammatico, il coraggio l'ha portata in Italia dove ha ricominciato a vivere. (IB0423)

Libia, l'inferno dei migranti DOSSIER - POPOLI E MISSIONE  Taccone Sergio POPOLI E 
MISSIONE gennaio 2010  
Prima di arrivare alla sponda Nord del Mediterraneo molti giovani migranti devono superare una 
lunga e penosa odissea nelle loro terre. Dopo il petrolio, lo sfruttamento dei clandestini è una voce 
molto florida per l'economia libica e il migrante irregolare è considerato come "una quantità di 
dollari in movimento". In realtà si tratta di persone spinte dalla disperazione ad una fuga verso 
orizzonti incerti. (dos0027e)

limes RIVISTA ITALIANA DI GEOPOLITICA di Lucio Caracciolo GRUPPO EDITORIALE 
L'ESPRESSO 2007 
Analisi critica del fenomeno della migrazione in Italia e in Europa dal punto di vista politico, sociale 
e culturale. Presente inoltre un dossier su Putin e sullo scudo antimissile sgradito al Cremlino. 
(IC0414)

Mar comune. Nigrizia - Dossier di Ardesi Luciano - Nigrizia, Bologna 2007 
Il Mediterraneo accomuna e divide ma l'approccio politico globale al Mare Nostrum è ormai solo un 
ricordo. Dopo l'11 settembre, in assenza di una politica estera comune dell'UE, ogni stato negozia 
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in maniera bilaterale badando soprattutto alle proprie convenienze. (dos8g)

Mar Nero di Federico Bondi, San Paolo, Film Kairos, Rai Cinema, 2009
Due donne vivono insieme, nella stessa casa, alla perifieria di Firenze. Gemma è un'anziana da 
poco rimasta vedova. Angela, la abdante, è una giovane rumena da pochissimo in Italia. Entrambe 
sole, si cercano inconsapevolmente e, giorno dopo giorno, si schiudono l'una all'altra; Gemma 
rivede nella vicenda di Angela la sua gioventù nell'italia del dopoguerra e rivive, attraverso la 
determinazione della ragazza a mettere da parte i soldi per avere un bambino, la sua vita fatta di 
sacrifici per far studiare il figlio Enrico. Angela e Gemma, inizialmente così diverse, si scoprono 
simili. (VC0178)

Mare nero – un romanzo di migrazione di Gianni Paris, Edizioni dell'arco, 2006
Mare nero parla di un viaggio della speranza su una carretta del mare. Un gruppo di uomini, donne 
e bambini africani investe i propri risparmi e li mette nelle mani di delinquenti che lo caricano su 
una barchetta inadeguata, abbandonandola nel Mediterraneo, approsimativamente diretta verso 
l'Italia. Se questo contenitore lo conosciamo e addirittura ci annoia perchè televisivamente 
inflazionato, che cosa ci sia dentro, invece, pensandoci bene ci sfugge. Cosa succeda davvero, 
cosa spinga queste persone ad affrontare un'esperienza del genere, cosa sognino, cosa temano, 
cosa passi loro veramente per la testa. Ebbene: il pietismo o lo scandalismo televisivo non ci 
offrono una possibilità seria nemmeno per immaginarlo. Mare nero sì. (IC0372)

Mediatori culturali. Un'esperienza formativa di AA.VV. - Sinnos, Roma 2004 
Nel corso dell’anno 2000-2001 si è svolta a Roma un’esperienza formativa per mediatori 
interculturali. Il volume raccoglie le riflessioni dei docenti e un testo sui temi trattati. La complessità 
della materia e del lavoro svolto in questi cinque anni stimola una riflessione concreta sulla figura 
del Mediatore Culturale. (IE0335)

Mediterraneo: culla e tomba. Solidarietà Internazionale - Dossier di Vigliarolo Francesco - 
CIPSI, Roma 2007 
Il Mediterraneo, culla di civiltà, è oggi uno spazio da pattugliare per proteggere il mondo dei ricchi 
dall'assedio dei poveri. (dos8c)

Mémories d'immigrés  di Benguigui Yamina - Canal + Edicions 1997 
"...Educati alla provvisorietà, divisi tra due Paesi, ma ereditari di due culture, malgrado le 
sofferenze, la loro presenza ha trasformato quella che era un’immigrazione della forza lavoro in 
un’immigrazione del popolo…Questo libro racconta il mio viaggio nel cuore dell’immigrazione 
maghrebina in Francia. La storia di padri, madri, bambini, la storia di mio padre, di mia madre. La 
mia storia”. (SB0007)

Mercato occupazionale e immigrazione. Terzo rapporto EMN in Italia. Labour market and 
immigration. Third EMN Italy report a cura di European Migration Network – IDOS 2010 
Dossier statistico bilingue italiano e inglese su: Soddisfare la domanda di lavoro attraverso 
l'immigrazione; Migrazione temporanea e circolare in Italia; rapporto statistico in materia di 
Immigrazione e protezione intenazionale. (IV0890)

Migrantemente. Il popolo invisibile prende la parola di AA.VV - EMI, Bologna 2005 
Alcuni dei redattori di Migranews offrono un’altra lettura della realtà offerta da donne e uomini dalle 
identità plurali, protagonisti e interpreti dei mutamenti sociali e culturali in atto nella società italiana 
e ovunque la mente migrante punti il suo sguardo. In altre parole, con altre parole, un’altra 
informazione.
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Migranti come noi. Per una reciproca accoglienza di Vavassori Alessandro - EMI, Bologna 2008 
Ogni città con il suo incontro di culture è terreno fertile per il dialogo, la cordialità e la solidarietà; le 
differenze non si possono cancellare, ma le si può accettare e avviare rapporti di amicizia quando 
il pregiudizio è sostituito dalla fiducia. Dall’esempio di Milano, emerge come il “diverso”  sia una 
fonte inesauribile di ricchezze umane e spirituali. Il lettore alla fine scopre il nuovo volto della 
società di oggi, un volto colorato dalle differenze etniche e culturali. (IV0742)

MIGRANTES: VOLTI E STORIE Alla scoperta di COMUNITA' STRANIERE IN ZONE DI 
PROVINCIA di Dematteis Maurizio 
Missioni Consolata febbraio 2009
Milioni di persone nel mondo lasciano ogni anno la propria patria per migrare in altri Paesi in cerca 
di un futuro migliore. L'Italia è tra i primi Paesi di immigrazione nell'Unione Europea e il fenomeno 
è destinato a crescere, anche perché a causa della crisi demografica cresce il bisogno di 
manodopera straniera in tutti i settori della nostra società. Un fenomeno necessario e positivo, 
quindi, ma deve essere accompagnato da politiche aperte e lungimiranti, che favoriscano 
l'integrazione, il passaggio da immigrati a cittadini. I "nuovi italiani" non sono numeri e statistiche, 
ma persone con storie di vita, portatori di nuovi valori culturali, che è necessario conoscere, per la 
convivenza interculturale e la pace religiosa. (dos0031f)

Migrazioni e memorie delle donne di AA.VV. - Interehtnos - ARCI, Trieste 2008 
Il video raccoglie video interviste a donne immigrate in Italia di varie provenienze, le quali 
raccontano alcuni elementi della loro cultura e di come sono stati adattati o mantenuti nel contesto 
migratorio. (VV0120)

Minori non accompagnati. Ritorni assistiti. Protezione internazionale. Secondo Rapporto 
EMN Italia Continuazione del titolo: Unaccompanied minors. Assisted return. International 
protecction. Second EMN Italy report a cura di European Migration Network – IDOS 2010  
Dossier statistico in italiano e inglese su: Politiche in materia di accolgienza, rimpatrio e 
integrazione; ritorno assistito e reinserimento nei paesi terzi; procedure applicate in Italia per la 
concessione di status di protezione. (IV0874)

Moi et mon blanc di Yameogo S. Pierre - DVD E- Trigon Film 2005, 90' (francese/ita/ing/ted) 
Burkina Faso
Divertente commedia tra Francia e Burkina Faso, con un nero e un bianco a confronto, con 
humour e un tocco di cinismo. E’ la storia di uno studente africano che per mantenersi lavora come 
guardiano notturno in un parking dove entra in contatto con il mondo della criminalità e quella di un 
bianco, suo collega, che lo convince a sottrarre i soldi ad uno spacciatore ed a rifugiarsi in Africa. 
Uno sguardo spietato sulle due società che mostra senza pudore ogni cliché e pregiudizio. 
(VC0138)

Moje telo - Il mio corpo. Storie di donne serbe a Trieste viste attraverso l'esperienza 
dell'interruzione volontaria di gravidanza di Scropetta Chiara – 2004 
Il CD riproduce, in formato pdf, una tesi del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
dell'Interculturalità.

Muri e ponti. Solidarietà Internazionale - Dossier di Melandri Eugenio - CIPSI, Roma 2007 
Il dossier si pone domande circa la situazione attuale di divisione tra i popoli che da una parte, 
nell'UE, ha fatto cadere gli ultimi muri ma che dall'altra ne ha costruiti di nuovi, umilianti e dolorosi. 
(dos8b)

Nemirna Srca. Restless hearts di AA.VV. - Zalozba ZRC, 2004
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Restless hearts è una collezione di cinque contributi accessori all'insegnamento che trattano della 
migrazione e delle sue conseguenze in Slovenia dopo l'indipendenza (1991). Questo periodo, che 
ha portato molti cambiamenti ed esperienze totalmente nuove sia per i vecchi che per i nuovi 
immigranti dallo stato che precedentemente era unito, è rappresentato in questi contributi. I temi 
selezionati rappresentano le esperienze puramente personali di immigranti e alcune delle "tipiche" 
situazioni nelle quali gli immigranti si sono trovati. Questo volume è parte del progetto 
internazionale MIMEX - Mediazione nei Musei e nelle Mostre - Migrazione e Lavoro, un progetto 
nel quale uno storico e un antropologo dalla Slovenia, e un linguista dalla Serbia, hanno 
collaborato con partners dalla Svezia, Danimarca, Austria e Grecia nel periodo dal 2002 al 2004. 
(SE0015)

Non chiamatemi uomo di colore di Elamè Esoh - EMI, Bologna 2007 
In un’epoca in cui le città italiane sono sempre più multiculturali, occorre sviluppare una politica 
dell’uguale riconoscimento. È necessario mettere in discussione il linguaggio che usiamo ogni 
giorno per comunicare, chiamare ed etichettare l’altro. Dobbiamo imparare insieme ad usare 
parole in grado di favorire lo scambio interculturale tra cittadini italiani e stranieri. (IE0354)

Nuove Schiavitù, Le. Il traffico degli esseri umani nell'Italia del XXI secolo di Enzo Ciconte e 
Pierpaolo Romani, editori riuniti, 2002
Il volume descrive due fenomeni: l'immigrazione clandestina che coinvolge migliaia di immigrati 
costretti a lasciare la loro terra a causa della povertà, e la tratta delle persone che con l'inganno e 
la violenza vengono reclutate, ridotte in schiavitù e spesso costrette a prostituirsi. Attraverso gli atti 
giudiziari di vari tribunali italiani il libro dimostra come la schiavitù sia presente oggi anche in Italia 
e abbia un volto diverso dallo schiavismo dei secoli passati. Non è facile indicare quali saranno gli 
sviluppi futuri di questo scenario criminale e quale sarà l'evoluzione nei rapporti tra le mafie 
straniere e le mafie italiane.  (IV0851)  

NUOVI fedeli - dossier MeM Zappa Chiara (a cura di) MeM agosto-settembre 2009
Tra gli immigrati oggi presenti in Italia, più della metà e costituita da persone di religione cristiana. 
Settecentomila sono cattolici. Quanto questi nuovi fedeli sono davvero protagonisti delle comunità 
cristiane italiane? Come vengono accolti e coinvolti nelle attività pastorali e parrocchiali? Quali 
sono gli spazi che già oggi stiamo preparando per costruire, insieme, la Chisa di domani? 
(dos0031h)

Nuovi imbarazzismi. Quotidiani imbarazzi in bianco e nero... e a colori di Komla-Ebri Kossi - 
Dell'Arco, Milano 2004 
Il libro raccoglie piccole storielle di razzismo spesso spontaneo e senza malizia che proprio per 
questo porta a sorridere ma soprattutto a riflettere. (IE0356)

Nur e Chen entrano in classe. Dall'oralità alla scrittura: la scuola multietnica di Bodda Anna - 
Carocci, Roma 2004 
Attraverso originali metodologie ed efficaci percorsi didattici, il volume affronta l'impegno 
dell'inserimento di alunni stranieri nella classe, non prescindendo mai dall'approfondimento teorico 
delle diverse problematiche relative alla realtà multietnica della scuola di oggi. (IE0339)

Orchestra di Piazza Vittorio, L' di Agostino Ferrente, Lucky Red 
Se volete vedere le palme azzurre di Piazza Vittorio, se volete vedere il mare in super 8 di Ostia, 
se volete vedere Roma la città di Romeo e Giulietta, se volete vedere un indiano su una vespa 
bianca al Colosseo che nn si mette il casco per non spettinarsi i capelli, un equadoregno che 
svalvola per amore, un macho arabo vestito di rosa confetto, un casertano che canta in hindi,un 
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argentino che viene sfrattato dal suo garage, un sitarista indiano convinto di essere Uto Ughi, un 
newyorchese che suona le tablas, un griot senegalese che si sposa con la sua allieva italiana, ma 
sopratutto se volete sapere come si canta una canzone senza parole... ...allora guardate questo 
film.Amerete il mondo e la gente che lo abita. (VC0177)

Orda, L'. Quando gli albanesi eravamo noi di Stella Gian Antonio - RCS Libri, Milano 2005 Nella 
ricostruzione, ricca di fatti, personaggi, aneddoti, documenti, storie ignote o sconvolgenti, compare 
l'altra faccia della grande emigrazione italiana. Quella che meglio dovremmo conoscere proprio per 
capire, rispettare e amare ancora di più i nostri nonni, padri, madri e sorelle che partirono. Quella 
che abbiamo rimosso per ricordare solo gli "zii d'America" arricchiti e vincenti. Una scelta fatta per 
raccontare a noi stessi, in questi anni di confronto con le "orde" di immigrati in Italia e di montante 
xenofobia, che quando eravamo noi gli immigrati degli altri, eravamo "diversi". Eravamo più amati. 
Eravamo "migliori". Non è esattamente così.

Orme sul mare. Gjurmë mbi det di Sulce Miranda - Sinnos, Roma 2001 
L’autrice è nata in Albania, in un piccolo paese vicino a Fier. Il suo libro racconta la vita e la cultura 
albanese, il viaggio verso l’Italia, l’incontro con la nostra cultura, la nostalgia per la sua terra e la 
nuova vita in un paese straniero, a volte purtroppo ostile, ma spesso accogliente e ospitale. 
(IC0248)

Ospite inatteso, L. The visitor di McCarthy Tom - Perseo Video 2008, 104' 
La monotona esistenza del professor Walter Vale viene messa a soqquadro dall'incontro con 
Zainab e Tarek, una coppia di immigrati clandestini che ha occupato a sua insaputa il suo 
appartamento di New York. Dopo l'iniziale diffidenza, Walter e Tarek, grazie alla comune passione 
per la musica, iniziano a passare molto tempo insieme. Quando Tarek verrà arrestato per uno 
sfortunato equivoco, Walter prenderà a cuore la sua situazione per cercare di evitargli l'espulsione 
dal paese. (VC0161)

Osservatorio romani sulle migrazioni. Sesto rapporto a cura di Caritas di Roma – IDOS 2010 
Dossier statistico sull'immigrazione in provincia di Roma. (IV0881)

Pafkula. E la banda degli scombinati di Spinelli Paola - Sinnos, Roma 2006 
«Dove sei, se ti piace, se trovi amici, ecco il tuo paese». Così la pensa Pafkula, detta Ula, bizzarro 
personaggio che irrompe nella vita di una scuola di periferia. Tra gli alunni, molti figli di immigrati, 
c’è un gruppo di amici alle prese con problemi di identità e di razzismo. Ula li aiuterà a liberarsi da 
pregiudizi, paure e rimpianti. (IC0256)

Parole dell'integrazione, Le. Accetazione, cooperazione, immigrazione, tolleranza di AA.VV. - 
ANOLF, 2001 
Il testo è un glossario sui termini che si riferiscono, direttamente o indirettamente, alle 
problematiche relativa l'immigrazione.

passaporto per un pappagallo liberamente tratto da un racconto di Lella Lepman di 
Desanguine Maria Stella EDIZIONI DELL'ARCO 2008 
Quando Magdalena e sua mamma decidono di andare a trovare la nonna che abita in un altro 
paese non vogliono saperne di partire senza il loro bellissimo pappagallo.. (IE0417)

Percorsi d'inclusione. Spazi di mobilità verticale per gli immigrati nel mercato del lavoro 
della Provincia di Udine di AA.VV. - IRES, Udine 2004 
Il volume offre analisi e statistiche sull'inserimento lavorativo degli immigrati nella Provincia di 
Udine.
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Permesso di soggiorno di Hammoussi Mohammed - Hammoussi Universal Cinema 1998, 90' 
c.a. L'autore, produttore e attore principale racconta la storia travagliata di un immigrato 
marocchino in Italia negli anni '90. Presentato fuori concorso a Cannes e alla Biennale di Venezia 
nel 1998 e premiato nello stesso anno al Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Petit raciste illustré, Le di Plantu - Seuil, Parigi 1995 
Il testo raccoglie una serie di vignette umoristiche sul tema del razzismo in Francia. (SV0073)

plus haute des solitudel, La di Ben Jelloun Tahar - Edicion du Seuil 1977 
Per gli uomini obbligati ad espatriare per vendere la propria forza lavoro, l’assenza di affettività si 
traduce quotidianamente in astinenza forzata e repulsione crescente dei propri desideri sessuali. 
La miseria materiale nella quale sono costretti a vivere è sempre più conosciuta e denunciata.
(SV0067)

Polis interculturale mediterranea. Le acque del mediterraneo luogo di incontro tra culture 
diverse di Scalera Domenica - EMI, Bologna 2005 
L'indagine è articolata in tre parti. La prima descrive il quadro storico dell'immigrazione in Puglia; la 
seconda, presenta l'attività dell'ente CELIPS e il progetto di una "Polis interculturale mediterranea", 
quale laboratorio polifunzionale per l'aggregazione e l'integrazione sociale, in sinergia con le 
istituzioni locali; la terza, ne delinea gli sviluppi in sette aree di intervento.

Politiche migratorie. Lavoratori qualificati. Settore sanitario. Primo rapporto EMN 
Italia.  Migration policies. High qualified workers. Health sector. First EMN Italy 
report a cura di European Migration Network - IDOS, Roma 2009 
Dossier statistico in italiano e inglese su: politiche in materia di immigrazione e asilo; 
mercato del lavoro e flussi qualificati; Settore sanitario e operatori sanitari stranieri. 
(IV0870)

Poti in usode. Selitvene izkušnje slovencev z zahodne meje di Kalc Aleksej - ZRS, Koper-Trst 
2002 
Il testo analizza la migrazione degli sloveni del confine occidentale (del litorale) tra la seconda 
metà dell'800 ed il '900 che ha avuto quali destini principali l'America Latina e l'Australia. (SS0045)

Préférence nationale, La. Nouvelles di Diome Fatou - Présence Africaine, Parigi 2001 
Dall'isola natale al sole francese, dalle prime emozioni alle prime delusioni, questo è il viaggio 
geografico, sociale e mentale dell'autrice. Attraverso i suoi racconti, descritti con feroce umorismo 
e un linguaggio incisivo, racconta le incertezze della vita di una donna delle pulizie in Alsazia ed il 
suo quotidiano fatto di umiliazioni per sopravvivere e pagarsi gli studi superiori. (SV0072)

Programmazione dei flussi e semplificazione delle procedure burocratiche: buone pratiche 
nella scuola e nell'università di AA.VV. - Università degli studi di Udine 2004 
Il volume si occupa delle semplificazioni burocratiche nel riconoscimento dei titoli scolastici e 
universitari e dei progetti interculturali delle scuole.

Quando nasci è una roulette di Mubiayi I.; Scego I. - terre di mezzo, 1994 
 Sette ragazzi e ragazze di origine africana spiegano cosa significa essere nati a Roma da genitori 
stranieri (o esserci arrivati da piccoli): la scuola, il rapporto con la famiglia e con i coetanei, la 
religione, il razzismo, i sogni. Il futuro dell'Italia sarà sempre più disegnato da storie come quella di 
Adil, che vorrebbe fare il giornalista, di George e del suo gruppo rap o, ancora, come quella di 
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Iman, attiva nell'associazione dei Giovani musulmani d'Italia. (IB0395)

Quando sei nato non puoi più nasconderti di Giordana Marco Tullio - DVD - 01 Distribution 
2005, 115' Italia (ita - ing)
Sandro, dodicenne di una famiglia bresciana benestante, durante una crociera in barca a vela, 
cade in mare. Quando gli altri se ne accorgono pensano con orrore che il bambino sia affogato. 
Invece Sandro è riuscito a salvarsi, avvistato da un barcone di immigranti clandestini che lo tira a 
bordo. A salvarlo è Radu, un ragazzo rumeno di diciassette anni che viaggia in compagnia della 
sorella minore, Alina. Per Sandro è l'inizio di un viaggio di ritorno verso l'Italia. L'incontro con gli 
altri passeggeri, l'eterogeneo gruppo di extracomunitari, gli scafisti, i due ragazzi rumeni di cui 
diventa amico, offre a Sandro l'occasione di scoprire un mondo diverso e di misurare la propria 
capacità di adattamento. Finalmente la nave riesce a raggiungere l'Italia e Sandro può 
riabbracciare i genitori. Ma qualcosa dentro di lui è cambiato. (VC0129)

Qui fa molto freddo. Lettere e testimonianze di incontro con stranieri in Italia di Zavatti 
Pierantonio - EMI, Bologna 1994 
Sono più di 60 lettere, spedite in oltre 30 nazioni, da stranieri che vivono fra noi e parlano della loro 
situazione, dei loro problemi, delle loro nostalgie, delle loro speranze...

Raccontando l'Albania di AA.VV. - Sinnos, Roma 2003 
Che cosa conoscono i bambini italiani dei loro compagni albanesi, come immaginano i giochi, le 
feste, i cibi, le tradizioni e il paesaggio dell’Albania? Che cosa i bambini albanesi conservano della 
loro terra, quale memoria hanno dei luoghi, dei colori, dei suoni e dei profumi della loro infanzia? 
Queste sono le domande proposte agli scolari di alcune scuole elementari e medie della Provincia 
di Bari.

Racconti Cuentos. Due storie di emigrazione - Dos historias de emigraciòn di Brichetti 
Stefano e Ordoñez Susana Estefania - Ass. Pachamama, Trento 2008 
"La speranza al di là del mare" e "Susana" sono due racconti bilingui che hanno per protagonisti i 
migranti. (IC0272)

Ragionando pacatamente di immigrazione di Melegari Carlo - EMI, Bologna 1999 
I testi raccolti in questo volume, pubblicati sulla rivista "Nigrizia" e su altri giornali, rappresentano 
un punto di vista forte e lucido sull`immigrazione. Il riferimento a specifici fatti di cronaca non riduce 
il valore permanente della visione culturale, etica e politica su cui l`Autore fonda le proprie 
convinzioni.

Rapporto Italiani nel mondo 2009 della Fondazione Migrantes, Edizioni Idos, Roma, 2009.
L'emigrazione italiana, uno dei fenomeni sociali più rilevanti dell'Italia modernaviene ripartito in vari 
aspetti: socio-culturale e religioso, socio-economico, socio- statistici e approfondimenti tematici. 
(IV0819)

Rapporto italiani nel mondo 2010 di Fondazione Migrantes - IDOS, Roma 2010 
Dossier statistico annuale sulla emigrazione italiana nel mondo. (IV0871)

Riserva, La di AA.VV - Lai-momo, Bologna 2005 
Il testo a fumetti parla della manipolazione del messaggio religioso che sfrutta l'odio e crea 
divisioni per i propri fini.

Ritorno a Tunisi di Bivona Marcello - Video Mission 1997, VHS e DVD - 72', Italia
Verso l'inizio del secolo la comunità italiana in Tunisia aveva dato vita a una straordinaria 
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esperienza di convivenza etnica, culturale e religiosa di cui oggi si sono perse quasi totalmente le 
tracce. Bivona ricostruisce dunque i suoi ricordi a partire dal 1959, quando è stato costretto a 
lasciare un paese che sentiva ormai come suo. Si parte dai ricordi ormai tenui e confusi di un 
bambino che allora aveva cinque anni, che poi riaffiorano nella realtà, una volta divenuto adulto, 
durante una vacanza in Tunisia. (VC0038 e VC0155)

I romeni in Italia tra rifiuto e accoglienza. Românii din Italia între respingere şi acceptare a 
cura di Caritas Italina e Confederaţia Caritas România – IDOS 2010 
Libro bilingue italiano/romeno sul tema della migrazione e dell'integrazione dei romeni in Italia. Con 
riflessioni sociologiche e statistiche. (IV0880)

Saimir di Munzi Francesco - DVD - 01 Distribution 2004, 88' 
Saimir, quindici anni, e suo padre Edmond sono immigrati in Italia dall'Albania. Tra i due c'è un 
legame profondo, ma un difficile rapporto di comunicazione. Edmond lotta per creare per se e per il 
figlio un futuro diverso. Per fare ciò continua ad usare, tuttavia, metodi illeciti, gli unici che conosce: 
il traffico di clandestini provenienti dall'Europa dell'est.

Sfida dell'immigrazione, La di Allievi Stefano - EMI, Bologna 1991 
La presenza di minoranze sempre più cospicue di immigrati nel nostro paese è probabilmente il 
tema sociale più importante con cui l`Europa dovrà confrontarsi nei prossimi decenni.

SICUREZZA TRA BISOGNO E PRETESTO dossier Scalori Anna (a cura di) Mosaico di Pace 
dicembre 2008 
Sicurezza tra bisogno e prestesto: questo è il titolo del convegno nazionale che Pax Cristi ha 
promosso a Brescia nel dicembre scorso. Una lettura della cerscente domanda di sicurezza come 
desiderio di maggior fiducia, maggiori e migliori capacità relazionali e possibilità di rispecchiarsi nel 
volto dell'altro. Una domanda di sicurezza legata al bisogno di protezioni sociali che sostengano 
quando si è più vulnerabili perchè malati, disoccupati, privi di una rete sociale una domanda che 
invece troppo spesso diventa prestesto per costruire muri, allontanare chi è diverso, inventarsi 
capri espiatori immaginarsi nemici contro cui armarsi. Che diventa pretesto per inviare l'esercito a 
difesa delle città. E' vero è proprio razzismo o perversione quando impone la raccolta delle 
impronte digitali dei bambini rom. (dos0032a)

Si è fatto giorno. Storia di un regazzo del Mozambico che partì per l'Italia di Vahocha Jacinto - 
EMI, Bologna 2000 
In questo libro Jacinto racconta i momenti importanti della sua vita: l'infanzia nelle campagne del 
Mozambico; la scuola, frequentata con grandi sacrifici; l'incubo della guerra; l'emigrazione in Italia. 
"Io posso soltanto raccontare quello che ho vissuto e dire che questa vita, così, non l'ho scelta io".

Sistema di integrazione. Studio sugli operatori e sull'evoluzione dei servizi per 
l'integrazione di AA.VV. - IRES, Udine 2004 
Il volume contestualizza il progetto Maqram Maqor nel panorama europeo e in quello locale.

La storia si fa con i piedi. Diario di missione a Genova di Mauro Armanino, EMI Bologna 2011
"Clandestino non è l'unica parola che avrei incontrato innumerevoli volte nel lessico quotidiano. 
Certo è stata quella che mi ha ferito di più. Ho vissuto per vent'anni fuori dall'Italia. Al massimo mi 
hanno chiamato comunista, mai clandestino". In attesa di ripartire per l'Africa, padre Mauro 
continua ad essere missionario anche in Italia. Negli anni trascorsi a Genova, incontra immigrati, 
detenuti, prostitute. Con loro spezza il pane, piange o ride, s'indigna. I suoi passi si confondono 
con i loro piedi. (IB0145)

www.accri.it                                                                                                                                                                      20



BIBLIOTECA DEL MONDO – ACCRI                                                                                            BIBLIOGRAFIA RAGIONATA:  MIGRAZIONI

STRANIERI E MIGRANTI - dossier MISSIONE OGGI Profeti di una nuova umanità di AA. VV. 
MissioneOggi settembre 2010
Certamente lo straniero che entra nella nostra terra e si "intromette" nei nostri ocdici di 
comportamento mette a dura prova la consistenza sociale, culturale e religiosa in cui noi viviamo. 
Sulla scia dei Testi Sacri, cercheremo invece di scoprire la ricchezza di questi incontri e 
intravedere l'orizzonte che si sta aprendo alle nuove generazioni. (dos0031e) 

Stranieri di carta di Stefanchic G. - Cardellicchio P. - EMI, Bologna 2005 
Obiettivo di questo libro è fermare l’attenzione del lettore, attraverso testi antologici, sulle ragioni, 
le emozioni e i punti di vista dell’immigrato che si racconta finalmente in prima persona.

Tornata dall'inferno - La vicenda sconvolgente di una donna sopravvissuta all'orrore dei 
Khmer rossi di Claire Ly, Edizioni Paoline, 2006
Aprile 1975, i Khmer rossi si impadroniscono della Cambogia. Una donna, sua madre e i suoi due 
figli, uno in braccio, l'altra in grembo, partono alla volta della Thailandia. La loro fuga viene ben 
presto interrotta dai soldati di Pol Pot. Comincia allora un lungo "inferno": campi di lavoro nelle 
risaie, esecuzioni sommarie, indottrinamento dei bambini, malnutrizione, caccia ai borghesi e agli 
intellettuali. In un racconto toccante e intenso, l'autrice racconta la sua ostinata lotta per la 
sopravvivenza. (IC0360)

Tra di voi sull'Olimpo - A Creta e Patrasso con i giovani afgani di Margherita Gandini, EMI 
2010

Il sogno occidentale di migliaia di giovani afgani trova approdo frequentemente, e non senza 
difficoltà, in Grecia, terra di confine tra Europa e Asia. Quando istituzioni e Ong greche non 
riescono ad assicurare protezione, un ultimo spiraglio di accoglienza sta nel cuore dell’isola di 
Creta, nel centro per minori Etnikò Idruma Neòtetas. È qui che una trentina di giovani, con storie e 
provenienze diverse, ha trovato un nido, un’offerta di opportunità, un proprio "Olimpo". Attraverso 
la freschezza del racconto, gli incontri e l’esperienza dell’Autrice che ha operato nel Centro, 
emergono i temi dei diritti dei rifugiati e dei minori, dei bisogni educativi e delle condizioni 
psicologiche dei richiedenti asilo; argomenti scottanti in territorio ellenico, ma che interrogano 
l’intero orizzonte della cooperazione internazionale. (IV0842)

Traffico di esseri umani, il - le nuove schiavitù a cura della Caritas Diocesana, Diocesi di 
Trieste, 2002

Le dinamiche del traffico di esseri umani nella nostra regione, con riflessioni socio-culturali a cura 
della Caritas Diocesana di Trieste. (IV0841)

La tutela della salute degli immigrati nelle politiche locali di Geraci S., Bonciani M. e Martinelli 
B. - Caritas Roma 2010 
Dossier sulle politiche sanitarie nazionali e locali verso gli immigrati. 

Uguali e diversi - condizione della donna immigrata, La di AA.VV. - ANOLF, 1997 
Il volume ospita due opere di ricerca sociale, l'una sottotitolata "Uguali e diversi" e l'altra "Ricerca 
sull'immigrazione femminile nel Friuli-Venezia Giulia". 

Un lungo addio EUROPA-AFRICA dossier nigrizia di Squrcina Stefano Editrice Nigrizia  Giugno 
2010 
Lo sviluppo? Ci pensa il mercato globale. La cooperazione solidale? Appartiene al passato. I 
migranti e i richiedenti asilo? Si arrangino. In questo modo, le istituzioni europee stanno voltando 
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le spalle all'Africa e al sud del mondo. Proprio mentre i principi della Convenzione di Lomé, 
incentrati su relazioni coerenti Nord-Sud, compiono 35 anni. (dos0027z)

Uomini o immigrati?. Alfabeto dell'immigra-zione di AA.VV. - EMI, Bologna 2001 
Il testo è strutturato in capitoli, dalla "A" alla "Z", da "Accoglienza" a "Intercultura", a "Sanità" ecc. in 
un cammino che porta a una comprensione completa del problema dell'immigrazione. Schede di 
agile lettura che, oltre ad analizzare le problematiche in esame, indicano fonti e indirizzi utili.

Valori comuni. Guida didattica di AA.VV. - Lai-momo, Bologna 2005 
Si tratta della guida didattica a 5 unità di approfondimento su alcuni valori comuni nelle principali 
religioni e nel pensiero laico trasmessi attraverso cinque storie a fumetti.

Variables sociopoliticas de la cooperaciòn internacional para el desarrollo en América 
Latina y El Caribe AA.VV. Colombia Editorial Kimpres Ltda. 2011
"Questo lavoro è uno sforzo investigativo e riflessivo sulle importanti componenti sociopolitiche 
della cooperazione internazionale e dello sviluppo,in particolare dell'America Latina e i Caraibi. I 
cinque capitoli forniscono un panorama critico sulla cooperazione internazionale, lo sviluppo 
umano, la riforma agraria,la disparità economica e le migrazioni. E', senza dubbio, un libro di utile 
consultazione nelle scuole di cooperazione internazionale e nei programmi di Scienze Sociali 
come di Economia".
Marco Missaglia, direttore del Master in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo, università di 
Pavia (Italia)
"Questo libro è un'importante ingresso sulla cooperazione e lo sviluppo, utile tanto per gli stuenti di 
America Latina e Caraibi come di qualunque paese emergente. Agli attori della cooperazione 
internazionale, questo lavoro aiuta a comprendere la dimensione sociopolitica della cooperazione 
internazionale per lo sviluppo umano sostenibile, ma al di là della sua portata meramente 
economica".
Luis Yanez, consigliere legale della CEPAL (SV0086)

Ventre del pitone, il di Enzo Barnabà, EMI, 2010
Il mercato colonizza lo stato molto più di quanto lo stato colonizzi il mercato. In Africa, l'invasione 
dei media internazionali attraverso radio, televisione, internet e telefoni cellulari ha effetti corrosivi 
sui legami sociali: mediante la colonizzazione dell'immaginario, traforma la povertà modernizzata 
in miseria e lancia migliaia di migranti verso un drammatico fuggifuggi. Basti pensare alla voglia dei 
giovani, tra cui Cunégonde, di lasciare quello che finiscono per considerare come un inferno per i 
paradisi artificiali del nord, contro le cui porte andranno a frantumarsi. E anche se, come succede a 
Cunégonde, avviene il miracolo e, non senza traumi, essi riescono a oltrepassare quelle porte, la 
cosa lascia ferite che difficilmente guariscono. (IC0359)

Viaggio a Kandahar di Makhmalbaf Mohsen – VHS - BIM, Roma 2001, 85', Iran
E' il viaggio di Nafas, una giornalista canadese di origine afghana che vuole tornare al suo paese 
di origine per salvare la sorella, che intende suicidarsi all'arrivo dell'eclisse. Nafas si introduce 
illegalmente in Afghanistan e comincia il lungo viaggio verso questa lontana citta'. (VC0117) 
(VC0181)

Viaggio nell'Italia dell'immigrazione a cura di Cozzarini Elisa - Vita, Milano 2007 
Il racconto del viaggio del ministro della solidarietà sociale nelle regioni italiane per ascoltare le 
istituzioni, le associazioni e i migranti.

Vite in cammino. Una docu-fiction per promuovere l'abbandono delle mutilazioni dei genitali 
femminili/escissione di Mecci Cristina -  AIDOS, Roma 2009 - 40' DVD con Guida alla 
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discussione 
Il video affrinta la difficile tematica delle MGF nell'immigrazione italiana. Racconta la storia di 
Samira, arrivata dall'Africa occidentale che, dal momento in cui sa di essere incinta di una bimba, 
comincia ad essere tormentata dal dubbio: sottoporre o no sua figlia alla mutilazione dei genitali, 
come si aspetta la famiglia rimasta in patria? (VV0123)

Vite senza permesso. Interviste ad ambulanti immigrati di Foschi Manuela - EMI, Bologna 
2009 
L'Autrice raccoglie in questo libro 14 interviste. Esperienze vissute che permettono di entrare in 
contatto con mondi e persone che la superficialità e il pregiudizio allontanano ed escludono senza 
conoscere. Storie che aprono importanti finestre su altri paesi e culture e sul mondo che di solito 
vediamo da un angolo particolare e generalmente privilegiato, fino a scoprire, come dice il 
sociologo francese Serge Latouche, che "i poveri sono molto più ricchi di quel che si dice, di quel 
che credono essi stessi". (IB0377)

Yâkâré -  L'autobiographie d'Oumar di Oumar Dia & Renée Colin-Noguès, François Maspero 
1978
Yâkâré è una parola della lingua dei Toucouleurs, agricoltori musulmani, sulle rive del fiume 
Senegal, che significa speranza e volontà di arrivare al proprio obiettivo. Durante tre seceoli, 
questo appello alla lotta ha marcato le loro incessanti rivolte contro la deportazione verso le 
Americhe. Oggi, la migrazione ha cambiato quadro e destinazione. 

UN CAMMINO DA FARE INSIEME Piccoli racconti di consolazione in un'Europa che cambia 
Pozzoli Ugo (a cura di) Missioni Consolata giugno 2009
"Dietro le quinte di questo lavoro ci siamo noi, missionari in ricerca, tesi a scoprire un volto 
europeo della consolazione da offrire al continente che più, nel passato, è stato fornitore di risorse 
umane e materiali." (dos0031c) 

Baracche Italia - dossier POPOLI E MISSIONE di Floris Fabrizio (a cura di) Editrice Nigrizia 
giugno 2010
Esistono anche in Italia. E rappresentano un sorta di extraterritorialità e di extrasocialità. Gli slum, 
le baraccopoli, non sono città. Sono luoghi clandestini che si contrappongno alla città: vivnono su 
un livello diverso sia in senso stretto che in senso figurato. Mnetre la città "sta in alto", legata 
economicamente con il resto del omndo, lo slum clandestino è stretytamente legato alla terra, 
perchè lotta ogni giorno per avere un pezzo di suolo dove auto-costruire le proprie abitazioni. 
(dos0031d) 

STRANIERI E MIGRANTI - dossier MISSIONE OGGI Profeti di una nuova umanità di AA. VV. 
MissioneOggi settembre 2010
Certamente lo straniero che entra nella nostra terra e si "intromette" nei nostri ocdici di 
comportamento mette a dura prova la consistenza sociale, culturale e religiosa in cui noi viviamo. 
Sulla scia dei Testi Sacri, cercheremo invece di scoprire la ricchezza di questi incontri e 
intravedere l'orizzonte che si sta aprendo alle nuove generazioni (dos0031e)
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