
 

 

Section 6 – Partecipazione e Movimenti Sociali  

Chairs: Gianni Piazza, Massimiliano Andretta 

 
Elenco e descrizione di tutti i panels  

  
 

Panel 6.3 The agency of xenos (foreign) within the practices and discourses of 

struggle of Urban Social Movements 

 

Chairs: Nicola di Mauro,Emiliano Esposito,Federica Vingelli, Angela María Osorio Méndez 

 

La sessione intende sviluppare una riflessione sull’agency dello straniero in relazione alle pratiche e 

ai discorsi di lotta dei movimenti sociali urbani (USM—urban social movements). Intorno alla figura 

dello straniero si producono trasformazioni delle strategie di azione degli USM che riguardano 

principalmente l’erogazione di servizi di assistenza all’individuo (e.g. consulenza legale in materia di 

soggiorno, prestazione di assistenza sanitaria, corsi di lingua e di formazione) e l’organizzazione di 

mobilitazioni collettive sulle politiche messe in atto dalle istituzioni formali di potere in materia di 

migrazione e diritti socio-politici. Tali pratiche fungono da mezzo per la costruzione di campagne 

politiche e culturali più ampie che riguardano il sistema di welfare (abitativo, sanitario, educativo su 

differenti scale territoriali), le condizioni di lavoro e di vita, il godimento dei diritti politici e sociali, i 

principi dell’antirazzismo. Obiettivo della sessione è mettere in comunicazione studiosi che abbiano 

trattato il tema dell’agency dello straniero da diversi punti di osservazione: la partecipazione dello 

straniero alle pratiche di lotta degli USM (cioè come le istanze dello straniero modificano le pratiche 

e i discorsi degli USM); il nuovo ruolo politico che gli USM ricoprono in relazione alla figura dello 

straniero (cioè come gli USM organizzano nuovi spazi di welfare e mobilitazioni politiche); le 

interferenze tra i due soggetti che incidono nei processi di mobilitazione transnazionale (alla luce 

delle diverse forme di coordinamento e dei nuovi mezzi di comunicazione e di scambio delle istanze 

di lotta). Le proposte analitiche dovranno essere incentrate su componenti di innovazione nei modi 

di inquadrare, approcciare e studiare il fenomeno in questione favorendo il punto di vista storico, 

comparato, interdisciplinare e multidisciplinare con lo scopo di mettere in contatto analisi dai campi 

degli studi sugli USM, sulle migrazioni, delle scienze politiche e affini. Gli approcci storico e comparato 

sono favoriti per poter far emergere le pratiche analitiche più innovative, ma sono benvenute anche 

le proposte di analisi che prendano in considerazione interventi di respiro internazionale. Sono altresì 

ben accolti i contributi di ricerca che abbiano usato approcci qualitativi, quantitativi o mixed, capaci 

di portare in luce le molteplici dimensioni di cui si compone il tema in questione. Uno dei risultati 

attesi dalle discussioni di questi elementi è arrivare alla definizione di possibili approcci di analisi 

capaci di evidenziare gli aspetti diversi dell’agency dello straniero in relazione ai USM e in grado di 

confrontare le indagini concluse e quelle che si intendono avviare.  

 

Discussants: da stabilirsi.  


