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Durante il seminario Anna Ferro fornirà alcune riflessioni e spiegazioni introduttive per comprendere la 

migrazione di ritorno nella sua complessità e in relazione al ciclo migratorio - partendo e rientrando nel 

paese di origine. Si discuterà come fattori di contesto e gli elementi della cornice politico-istituzionale 

influenzino le decisioni e gli esiti di dei ritorni, che possono configurarsi come più o meno eroici o 

fallimentari.  

Valentina Mutti presenterà alcuni elementi emersi da una ricerca sugli investimenti, il legame con il Paese 

di origine e i ritorni della comunità burkinabé in Italia, con un particolare focus sui giovani.   

Luca Ciabarri, a partire dalla sua esperienza di campo in Somalia e nel Corno d’Africa aiuterà a 

comprendere come tutti questi fattori si configurino in questa specifica realtà territoriale, collegando gli 

esiti dei ritorni anche alle peculiari condizioni dei richiedenti asilo somali in Europa. 

Luca Ciabarri insegna Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di Milano. Ha svolto indagini sul 

campo in Somalia, nel Corno d’Africa e in Italia interessandosi ai temi della migrazione forzata e dei corridoi 

migratori verso l’Europa. Tra le sue pubblicazioni si ricordano I rifugiati e l'Europa (2016), Antropologia 

culturale (con S. Allovio e G. Mangiameli, 2018), Cultura materiale (2018) e L'imbroglio mediterraneo (2020). 

Anna Ferro collabora stabilmente presso CeSPI (Centro di Studi di Politica Internazionale) dal 2006 e ricopre 

incarichi occasionali presso organismi internazionali, ONG, Università. Negli ultimi anni si è particolarmente 

concentrata sulle rimesse, la mobilitazione della diaspora per il paese di origine e su iniziative di rafforzamento 

delle associazioni di migranti(soprattutto in Africa) e di recente su tematiche relativa ai Balcani Occidentali.   

Valentina Mutti è dottore di ricerca in Antropologia con una tesi su infanzia e migrazioni interne in Madagascar 

(Università di Milano Bicocca). Lavora come consulente per istituti di ricerca, enti del Terzo settore e 

organizzazioni internazionali, occupandosi di comunità diasporiche, migrazioni forzate ed istruzione superiore in 

Africa. È stata ricercatrice presso UNICEF – Migration and Refugees Response in Italy Team (Roma) dal 2020 al 

2022. È tutor del Corso di Antropologia culturale presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli studi di 

Milano.  
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