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NEXT Nuove Energie X il Territorio 
 
in collaborazione con 
 

ASGI Associazione Studi Giuridici 
sull'Immigrazione 
e la 
Cattedra di Sociologia dei processi culturali 
dell�Università di Genova 
 
PRESENTA 
 

PRIMO CICLO DEL MASTER 
 

Teorie e pratiche del 
controllo sociale 
Migrazioni, carceri, società 
 
 
 

FRAMES 
 

Negli ultimi venti anni i sistemi di 
welfare sono stati messi in discussione, 
indeboliti e progressivamente smantellati in 
quasi tutti i paesi del mondo industrializzato. 
Negli stessi contesti, parallelamente o con 
uno scarto di pochi anni rispetto alla crisi 
dello �stato sociale�, i sistemi penali hanno 
invece manifestato un movimento inverso, 
un�espansione caratterizzata da un ritmo 
variabile ma continuo. Tra i segnali più 
preoccupanti di tale tendenza vi è senz'altro 
il crescente squilibrio tra le risorse allocate 
all'azione repressiva e quelle destinate 
all'inclusione sociale, a scapito di queste 
ultime, per cui alcuni studiosi paventano il 
rischio del passaggio dallo "stato sociale" ad 
una forma definita "stato penale" deputato al 
governo di ciò che Bauman ha definito 
l�eccedente umano, cioè tutti quegli individui 
resi �superflui� dall�attuale assetto 

socioeconomico. L'andamento dei tassi di 
incarcerazione e l�estensione delle forme di 
detenzione amministrativa sono un rivelatore 
emblematico di questa congiuntura di 
riassetto dell'organizzazione politica della 
società nei paesi UE così come negli Stati 
Uniti. 

A ciò occorre aggiungere l�imporsi nei 
discorsi pubblici della coppia concettuale 
�sicurezza-insicurezza� ed il crescente 
allarme sociale di fronte allo spettro del 
terrorismo internazionale. Di fronte al 
diffondersi dell�ansia sia a livello 
microscopico (paure urbane), sia a livello 
macroscopico (terrorismi & nuove guerre), gli 
spazi per discutere dell�attuale espansione 
del sistema penale si restringono anch�essi 
progressivamente. Migranti, giovani, 
tossicodipendenti sono i soggetti al centro 
della morsa dei processi di controllo e 
criminalizzazione connessi alle 
trasformazioni appena delineate, processi 
che tuttavia si estendono progressivamente a 
tutti coloro i quali sono o vengono spinti al 
margine, tra l�altro, dalle delocalizzazioni 
produttive, dall�abbassamento delle garanzie 
e dall�affievolimento dei diritti sociali. Per 
tutti questi soggetti, abbandonate 
parzialmente se non del tutto le ipotesi 
�trattamentali� e di �reinserimento� sociale, la 
soluzione detentiva nelle sue varie forme 
(prigioni, CPT, comunità ecc.) torna ad 
essere, nel senso comune e �realista�, una 
soluzione inevitabile e dunque �naturale�, una 
soluzione individualizzata benché in risposta 
a problemi di riconosciuta origine sociale.  

Il master si propone di offrire agli 
interessati (laureati, ricercatori, operatori 
sociali, ecc.) opportunità di contatto con 
esperti di livello internazionale e di 
approfondimento specialistico sui nessi che 
legano le attuali dinamiche di sviluppo 
liberista alle trasformazioni in corso 
nell�ambito delle filosofie e delle pratiche di 
controllo sociale, dei saperi criminologici e 
dei sistemi penali, delle rappresentazioni e 
della gestione dei fenomeni migratori. 
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II MASTER è articolato in un ciclo di 
10 moduli: 
 
 
 
 
Modulo 1 
Presentazione 
a cura di Next 
Dalle dinamiche di sviluppo liberista 
all�evoluzione dei sistemi penali 
a cura di Alessandro Dal Lago 
(Università di Genova) 
Data: sabato 19 Marzo 2005 
 
Modulo 2 
Presentazione 
a cura di Next 
Il volto urbano del controllo sociale 
a cura di Mike Davis (Università di California) 
Data: giovedì 24 Marzo 2005 
 
Modulo 3 
Presentazione 
a cura di Next 
Stigmatizzazioni, devianze, criminalità: 
mutamenti nelle pratiche del controllo sociale 
A cura di Turi Palidda (Università di Genova) 
Data: venerdì 22 Aprile 2005 
 
Modulo 4 
Presentazione 

a cura di Next 
Centri di identificazione ed asilo 
a cura di Federico Rahola (Università di Genova) 
Data: sabato 23 aprile 2005 
 
Modulo 5 
Presentazione 
a cura di Next 
I minori stranieri tra tutela ed esclusione 
sociale 
a cura di Gabriella Petti (Università di Genova) 
Data: venerdi13 maggio 2005 

 
Modulo 6 
Presentazione 
a cura di Next 
Amministrazione della giustizia e governo 
delle migrazioni 
a cura di Massimo Pastore (ASGI � 
Associazione Studi Giuridici Immigrazione) 
Data: sabato 14 maggio 2005 
 
Modulo 7 
Presentazione 
a cura di Next 
Migranti detenuti: diritti e destino 
a cura di Emilio Santoro (Università di 
Firenze) 
Data: venerdì 27 maggio 2005 
 
Modulo 8 
Presentazione 
a cura di Next 
Ricerca e lavoro sociale in carcere tra vincoli 
e possibilità. 
A cura di Simone Lucido e Maurizio 
Giambalvo (NEXT Nuove Energie X il Territorio)  
Data: 28 maggio 2005 
 
 
Modulo 9 
Presentazione 
a cura di Next 
Migrazioni e criminalità: paradigmi e 
stereotipi. 
a cura di Umberto Santino (Centro Siciliano 
di Documentazione "Giuseppe Impastato") 
data: venerdì 10 giugno 2005 
 
 
Modulo 10 
Presentazione 
a cura di Next 
Cittadinanza europea e diritti umani 
a cura di Fulvio Vassallo Paleologo 
(Università di Palermo - ASGI) 
data: sabato 11 giugno 2005 



 3

Comitato scientifico 
Alessandro Dal Lago, Maurizio Giambalvo, Simone 
Lucido, Salvatore Palidda, Fulvio Vassallo 
Paleologo. 
 
Coordinamento 
Maurizio Giambalvo 
 
Organizzazione e tutorship (a cura di NEXT) 
Debora Fimiani, Gabriele Romano, Serena Siciliano; 
Tutor d�Aula: Seydou Traore 
Padre Nino Fasullo (per la Badia dei Sett�Angeli) 

 
Durata e articolazione del percorso formativo 
4 ore per modulo. I seminari si terranno di venerdì 
e sabato con la seguente articolazione: due moduli 
al mese il venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 ed 
il sabato (dalle 9.30 alle 13.30) consecutivi, ad 
eccezione del secondo modulo che si terrà giovedì 
24 marzo dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 

 
Materiale didattico 
Materiali e dispense forniti dai docenti dei vari 
moduli saranno distribuiti agli iscritti su supporto 
cd rom o via e-mail. 
 
 
Sede formativa 
Padri Redentoristi, Badia dei Sett�Angeli-Villa S. 
Alfonso, Via Badia 52 Palermo 
 
Costi, modalità di iscrizione, borse di studio 
Il costo dell�iscrizione al master è di  350 � per la 
partecipazione all�intero percorso formativo (10 
moduli). La quota di iscrizione può essere versata 
in tre soluzioni (150� all�atto dell�iscrizione, 100� 
all�inizio del master, 100 a metà del percorso. È 
prevista, per un numero di posti limitati, la 
possibilità della iscrizione al singolo modulo, al 
costo di 80�. Ai partecipanti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
 
La struttura formativa offre agli iscritti provenienti 
da fuori Palermo la possibilità di pernottamento 
con formula Bed & Breakfast  (disponibilità di max 
7 posti letto; costo 15� a persona). 
 
La realizzazione del Master è vincolata al 
raggiungimento  di un numero minimo di venti 
partecipanti.  

Nel caso si raggiunga il numero minimo di 
partecipanti saranno assegnate due borse di 
studio (equivalenti rispettivamente all�80% ed al 
50% del costo del Master), riservate a laureati da 
non più di due anni dietro richiesta e 
presentazione di curriculum vitae. I curricula 
vanno inviati all�indirizzo della sede organizzativa 
del master oppure via e-mail 
(next2001@katamail.com). Le borse saranno 
assegnate dal comitato scientifico con giudizio 
insindacabile. 
 
Le iscrizioni al Master si chiuderanno il 5 marzo 
2005. 
 
Sede organizzativa e informazioni 
Biblioteca Claudio Gerbino, Via Filippo Parlatore 
12, 90145 Palermo; 091 225971- 328 01 98 362 
next2001@katamail.com. 
Ulteriori informazioni materiali ed eventuali 
aggiornamenti saranno disponibili sul sito 
internet: www.idraghilocopei.it/next. 
 


