
 

    
 
 

Comunicato Stampa n. 1 
Metropolis 2014: aperte le iscrizioni alla conferenza internazionale 

 
Siamo lieti di annunciare che sono aperte le iscrizioni alla Conferenza Internazionale Metropolis 
2014 (www.metropolis2014.eu), il forum internazionale sull’immigrazione organizzato dalla Fonda-
zione Ismu che si terrà a Milano dal 3 al 7 novembre 2014. Chi si iscrive entro il 15 luglio 2014 
avrà diritto a uno sconto sulle quote (www.metropolis2014.eu/page/25/Rates).  
 
Per iscriversi basta compilare il modulo alla pagina: www.metropolis2014.eu/registration 
 
Il progetto Internazionale Metropolis è un forum che mette in connessione buone pratiche, politiche 
e ricerche in materia di migrazione. Metropolis mira ad approfondire l’analisi dei fenomeni sociali 
legati alle migrazioni, a incoraggiare le ricerche sulle politiche migratorie e a facilitare l’uso dei ri-
sultati delle indagini da parte dei governi e delle organizzazioni non governative. Nei suoi 18 anni 
di vita il progetto è cresciuto costantemente fino a coinvolgere attualmente vari Organismi interna-
zionali, molte Istituzioni e Ong provenienti da Nord America, Europa e gran parte dell’Asia.  
 
Temi principali di Metropolis 2014 
Nei cinque giorni della Conferenza sono previste otto sessioni plenarie mattutine con relatori alta-
mente qualificati che offriranno riflessioni e spunti su alcune delle più importanti e attuali questioni 
migratorie quali:  
 
1. Il fenomeno delle migrazioni forzate causate dalle tensioni e dai conflitti nel Mediterraneo;  
2. Le sfide che i migranti irregolari pongono ai cittadini e ai governi dei Paesi che li accolgono, 

analizzando il crescente fenomeno delle “sanctuarycities”, città che offrono servizi pubblici ai 
migranti irregolari, nonostante le restrizioni nazionali;  

3. Le politiche dell’Unione europea per la governance delle migrazioni nei prossimi 10 anni sulla 
base dei cambiamenti istituzionali introdotti con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona;  

4. La possibilità di accordi commerciali regionali come l’ASEAN, l’UE , NAFTAe l’Unione afri-
cana per favorire una cooperazione intercontinentale nella  gestione delle migrazioni;  

5. Migrazioni, cibo e cultura: l’alimentazione come lente attraverso cui esplorare la proliferazione 
delle industrie culturali e la diversità produttiva nelle città; 

6. Il vantaggio competitivo della diversità: analisi delle politiche pubbliche e imprenditoriali volte 
ad attrarre immigrati di talento le cui competenze possono essere fonte di arricchimento per tut-
ti;  

7. Migrazione come strumento di sviluppo;  
8. Il ruolo dei mezzi di comunicazione, tra cui i social media, nel guidare l’opinione pubblica in 

merito ai migranti, alla migrazione e alla diversità culturale.  
 
Nel pomeriggio seguiranno numerosi workshop paralleli che analizzeranno in dettaglio una vasta 
gamma di  temi. 
 
Per maggiori informazioni sul programma: http://www.metropolis2014.eu/page/5/Program 



Workshop e paper individuali. Per partecipare direttamente alla conferenza Metropolis 2014, vi 
invitiamo a proporre il vostro workshop o i vostri paper individuali. Per maggiori informazioni e per 
le scadenze di invio: www.metropolis2014.eu/page/17/Workshops 
 
Fai conoscere la tua organizzazione durante la Conferenza Internazionale Metropolis 2014. 
Metropolis 2014 è una vetrina unica per far conoscere la tua azienda/organizzazione/istituzione a un 
pubblico internazionale di oltre 700 delegati provenienti da oltre 40 paesi di tutto il mondo. Per 
maggiori informazioni su come partecipare a Metropolis 2014 come espositore vai alla seguente 
pagina: http://www.metropolis2014.eu/upload/files/M2014_Exhibitor.pdf  
oppure scrivi a info@metropolis2014.eu. 
 
Benvenuti a Milano 
Metropolis 2014 è un’occasione, non solo per approfondire i temi dell’immigrazione, ma anche per 
scoprire i tesori di Milano: iscrivendosi all’evento, infatti, i partecipanti avranno l’opportunità di 
visitare la città e i luoghi più belli della Lombardia un anno prima di Expo 2015, appuntamento ri-
battezzato “Nutrire il pianeta, energia per la vita” che si terrà sempre a Milano.  
 
Attenzione: sconti per chi vola con Lufthansa 
Chi si iscrive, riceverà un codice che permette di godere di uno sconto tra il 5% e il 10% su un volo 
operato da Lufthansa o da uno dei suoi partners. 
 
Il ruolo della Fondazione Ismu 
La Fondazione Ismu è un ente scientifico autonomo e indipendente che dal 1991 promuove studi, 
ricerche e iniziative sulla società multietnica e multiculturale, con particolare riguardo al fenomeno 
delle migrazioni internazionali. Da quando nel 1995 è nato Metropolis, su iniziativa di dal governo 
Canadese e dalla Carnegie Foundation Americana, La Fondazione ha avuto nel progetto un ruolo di 
primo piano. Con la Prima Conferenza Mondiale organizzata dall’Ismu in Italia, il progetto ha preso 
avvio nel 1996. Da allora la nostra Fondazione fa parte del comitato di gestione del Progetto in rap-
presentanza dell’Italia. Fin dall’inizio Metropolis ha avuto come obiettivo quello di mettere in rete 
policy maker, studiosi ed esperti dell’immigrazione. Si tratta dell’unico progetto internazionale che 
fa incontrare il mondo della politica con gli operatori del settore.  
 
Per maggiori informazioni: 
cell. 3355395695/3387079591 
pressoffice@metropolis2014.eu 
www.metropolis2014.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 


