
 

 
 

 

Le MIGRAZIONI 
in Europa e nel 
mondo 

Incontro con Matteo Villa 

 

 

SULLA CONFERENZA 

Sulle migrazioni siamo bombardati da notizie spesso in conflitto tra loro: siamo “invasi” 

oppure in Italia non vuole venire nessuno? Si migra perché si scappa dalle guerre o per 

cercare condizioni economiche migliori? E che effetto sta avendo la pandemia di 

coronavirus sui flussi migratori? 

 



 

CONSIGLI DI LETTURA  

• ISPI, The future of migration to Europe: https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/future-
migration-europe-25214 

• UNHCR, Global Trends 2018: https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-
global-trends-2018.html 

• IOM, World Migration Report 

2020: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf 
• Rapporto sulla protezione internazionale in Italia: https://www.unhcr.it/wp-

content/uploads/2017/10/Rapporto_2017_web.pdf 
• https://www.ispionline.it/it/ricerca/medio-oriente-e-nord-africa (soprattutto la parte migrazioni) 

 

SUL RELATORE  

Matteo Villa è Research Fellow di ISPI, contribuendo in modo specifico al programma 
Migrazioni dell’Istituto. Ha intrapreso il suo dottorato di ricerca in Politica comparata 
presso la Scuola di specializzazione in Scienze sociali e politiche dell'Università degli Studi 
di Milano. 

All'ISPI, ha supervisionato l'Energy Watch, curato l'ISPI / Atlante Geopolitico di Treccani e 
gestito RAstaNEWS, un progetto macroeconomico UEM del 7 ° PQ (2013-2016). 

Il dott. Villa è specializzato in politica europea, con particolare attenzione al tema delle 
Migrazioni, alla macroeconomia e alle questioni energetiche. 

PER APPROFONDIRE  

Fondato nel 1934, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale è oggi riconosciuto tra i 
più prestigiosi think tank dedicati allo studio delle dinamiche internazionali. È l’unico istituto 
italiano - e fra i pochissimi in Europa - ad affiancare all’attività di ricerca un significativo 
impegno nella formazione, nella convegnistica e nelle attività di analisi e orientamento sui 
rischi e sulle opportunità a livello mondiale per le imprese e le Istituzioni. Tutta l’attività è 
caratterizzata da un approccio che coniuga l’analisi socio-politica con quella economica e 
da una estesa collaborazione con i principali think tank di tutto il mondo. 

A cura dell’Equipe didattica  
del Centro Asteria 
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