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Le prime (e seconde) generazioni degli albanesi in Italia (dal 1990 ad oggi).
Il progetto di ricerca si concentra sulla migrazione e insediamento degli albanesi e dei loro figli in diverse
località italiane, tenendo conto della mobilità intergenerazionale e della visione di essa quale caratteristica
inerente alla vita contemporanea, anche nei confronti di migranti scarsamente qualificati e dei loro
discendenti. Basandosi sui concetti centrali delle scienze politiche, sociali e degli studi migratori, come
l'identità, l'integrazione, il transnazionalismo e la trasmissione intergenerazionale, la tesi lega queste nozioni
ai quadri teorici e concettuali della mobilità, del tras-localismo e del cosmopolitismo.
L'identificazione, l'integrazione, i legami transnazionali e la trasmissione intergenerazionale sono analizzati
in relazione agli aspetti istituzionali dei sistemi sociali come fattori principali che influenzano le relazioni
sociali. Si vedono anche in relazione al tempo e allo spazio, nel tentativo di affrontare un determinato
essenzialismo spaziale e temporale che ha tipicamente caratterizzato gli studi migratori.

The research project targets migration and settlement of albanian people and their children in different
italian locations. It takes into account the intergenerational mobility and considers it as a inherent feature of
contemporary life, also in respect of low-skilled migrants and their descendants. Based on central concepts
of migration studies and social and political sciences such as transnationalism and intergenerational
transmission, the thesis links these notions to the theoretical frameworks of mobility, trans-localism and
cosmopolitanism.
Notions like identification, integration, transnational ties and intergenerational transmission are analysed in
relation to the institutionals aspects of social systems, thus considering them as the main factors affecting
social relations. They are also regarded in relation to Time and Space, in attempt to tackle a given spatial and
temporal essentialism that tipically affected migratory studies.

