Migrazioni forzate, asilo,
integrazione e reintegrazione
Viaggio esplorativo nel mondo
delle pubblicazioni elettroniche
di
Serena Tiepolato
La presente bibliografia non pretende certo la completezza. Essa intende fornire
un panorama generale delle pubblicazioni elettroniche esistenti che si occupano a
vario titolo del profugato in tutte le sue molteplici manifestazioni. Spazia dunque
dall’antropologia, alla sociologia, dalla psicologia al diritto internazionale,
dall’economia alla demografia.
Pur privilegiando le pubblicazioni liberamente consultabili, la bibliografia
include anche periodici, newsletter e riviste di cui si possono esaminare solo gli
indici e gli abstract.
Laddove possibile, la bibliografia richiama l’attenzione su saggi e numeri
monografici di particolare interesse.
1. “Africa Renewal” (ex “Africa Recovery”, 1987 - ). Rivista trimestrale
fondata dalla sezione africana del Dipartimento delle Nazioni Unite per
l’Informazione Pubblica (Africa Section of the United Nations Department of
Public Information). Oltre ad esaminare i diversi aspetti dell’impegno e
dell’intervento dell’ONU in Africa, si occupa di guerre civili, profugato,
povertà, processi di integrazione. Tra i contributi più recenti si segnala
Preventing Genocide: from Rhetoric to Action. UN Special Adviser Urges Firm
Measures against Darfur slaughter di Ernest Harsch (Vol. 20, no. 1, April
2006). “Africa Renewal” è liberamente consultabile all’indirizzo
http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/ar2/abtar.htm
2. “Amnesty International Annual Report” (1993 - ). Pubblicazione annuale a
cura dell’Associazione Amnesty International che documenta la violazione dei
diritti umani in più di 150 paesi al mondo. Consultabile all’indirizzo
http://www.amnesty.org./ailib/aireport/index.html
3. “Disasters - The Journal of Disaster Studies, Policy and Management”
(1977 - ). Rivista trimestrale a cura dell’Overseas Development Institute (UK).
Si occupa dei diversi problemi connessi a calamità naturali (carestie, terremoti
ecc…) ed a eventi eccezionali come le guerre civili. I numeri dal 1977 al 1997
sono liberamente consultabili tramite il sito di Forced Migration Online
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(FMO) all’indirizzo http://fmo.qeh.ox.ac.uk/fmo/index.asp. I numeri dal 1997
al
2006
sono
consultabili
all’indirizzo
http://www.blackwellsynergy.com/loi/DISA
4.

“Ethnopolitics” (2001 - ). Rivista trimestrale che si occupa di conflitti etnici,
diritti delle minoranze, identità di gruppo e nazionalismi. On line sono
liberamente consultabili i numeri dal 2001 al 2004 all’indirizzo:
http://www.ethnopolitics.org. Dal 2005 è possibile consultare gratuitamente
solo gli indici e gli abstract.

5. “European Journal of Migration and Law” (1999 - ). Rivista quadrimestrale
di taglio giuridico fondata per iniziativa del Centre for Migration Law
dell’Università di Nijmegen, in cooperazione con il Migration Policy Group di
Bruxelles. Si occupa del tema della migrazione, con particolare riguardo alle
politiche dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, nonché alle attività
svolte dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa. Ad
eccezione del Volume 8, n. 1 del 2006, sono liberamente consultabili solo gli
indici
e
gli
abstract
all’indirizzo:
http://www.ingentaconnect.com/content/mnp/emil
6. “Forced Migration Review” (1998 - ). Rivista quadrimestrale edita in lingua
inglese, araba, spagnola e francese dal Refugee Studies Centre della Queen
Elizabeth House dell’Università di Oxford. Tra i numeri di particolare
interesse, figurano: Palestinian displacement: a case apart? (No. 26, August
2006); Prospects for Peace in Sudan (No. 24, November 2005), riflessione sul
tema del ritorno e della reintegrazione dei profughi sudanesi; Europe: Fortress
or Refuge? (No. 22, May 2005); When does internal displacement end? (No.
17, May 2003); African Displacement: Roots, Resources & Resolution (No. 16,
January 2003); Gender & Displacement (No. 9, December 2002). La versione
inglese è liberamente consultabile all’indirizzo http://www.fmreview.org/
7. “Global Reports” (1999 - ). Pubblicazione annuale edita dall’Alto
Commissariato dell’ONU per i Profughi. Fornisce un panorama dettagliato
dell’attività svolta dall’agenzia nel campo della tutela e difesa dei diritti dei
profughi. L’excursus è condotto per area geografica. Consultabile all’indirizzo
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/publ?id=3b7b87e14
8.

“Harvard Human Rights Journal” (1998 - ). Rivista annuale edita
dall’Università di Harvard che si occupa del tema dei diritti umani
privilegiando un approccio giuridico. Tra le ultime uscite si segnala il volume
19 che si occupa della riforma dell’ONU e dei diritti umani. Dal 1988 al 1998
sono consultabili solo gli indici. Dal 1999 sono liberamente consultabili tutti
gli articoli all’indirizzo http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/archive/

9. “Hommes & Migrations” (1965 - ). Rivista bimestrale nata nel 1965
nell’ambito del Groupement d’intérêt public de la Cité nationale de l'histoire
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de l'immigration. Studia tutti i processi economici, sociali, antropologici,
culturali che scaturiscono direttamente o indirettamente dal fenomeno
migratorio in tutte le sue molteplici manifestazioni: coesistenza tra culture,
nazionalismo, dialogo tra le religioni. Alcuni articoli sono liberamente
consultabili all’indirizzo http://www.hommes-et-migrations.fr
10. “Human Human Rights Law Review” (2001 - ). Nata nel 2001, la rivista si
propone di promuovere la conoscenza e la discussione in materia di diritti
umani. Di taglio giuridico, la rivista pubblica articoli sui diritti umani nelle
varie realtà nazionali, recensioni e analisi delle politiche attuate dall’ONU. Dal
2005 la rivista è disponibile a pagamento anche on line. Gli abstract sono
consultabili liberamente all’indirizzo http://jrs.oxfordjournals.org/
11. “Human Rights & Human Welfare” (2001 - ). La rivista pubblica recensioni
di libri che riguardano le grandi aree tematiche dei diritti umani, della giustizia,
della democrazia e del welfare. Particolare attenzione è prestata al problema
dei diritti umani in Africa, in Asia nonché al rapporto tra diritti umani e
legislazione internazionale. Le recensioni spaziano dalla sociologia, alle
relazioni internazionali, dall’economia alla teoria politica e all’antropologia.
Human Rights & Human Welfare è liberamente consultabile all’indirizzo
http://www.du.edu/gsis/hrhw/volumes/archive.html
12. “IJMS - International Journal on Multicultural Societies” (1998 - ).
Pubblicata dall’UNESCO, la rivista si propone quale piattaforma per la ricerca
internazionale e interdisciplinare nel campo della migrazione, del
multiculturalismo e dei diritti delle minoranze. Liberamente consultabile
all’indirizzo http://www.unesco.org/shs/ijms
13. “IMIS – Beiträge” (1995 - ). Editi dal 1995 dall’IMIS - Institut für
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien dell’Università di Osnabrück,
i quaderni si occupano dei diversi aspetti connessi alla mobilità spaziale.
Indagano le ragioni che soggiacciono al fenomeno migratorio, i problemi legati
allo spostamento e alle politiche di integrazione. Tra i numeri più recenti si
segnala Sprache und Migration (N. 26, Juni, 2005). I quaderni, in lingua
tedesca e inglese, sono consultabili all’indirizzo http://www.imis.uniosnabrueck.de/PUBLIKAT/imiszeitschrift.html
14. “IMR - International Migration Review” (1966 - ). Edita nel 1966 dal
Center for Migration Studies di New York, è una rivista trimestrale dedicata
agli aspetti sociodemografici, economici, storici, politici e legislativi delle
migrazioni e del profugato. Dal 1966 al 2000 i numeri sono consultabili tramite
il
sito
di
Forced
Migration
Online
(FMO)
all’indirizzo
http://fmo.qeh.ox.ac.uk/fmo/index.asp. Dal 2001 i numeri sono invece
consultabili all’indirizzo http://www.blackwell-synergy.com/loi/imre
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15. “International Journal of Refugee Laws” (1989 - ). La rivista si focalizza
sull’evoluzione della legislazione in materia di profugato tenendo conto sia
delle pratiche dei singoli governi, sia dell’attività delle organizzazioni
internazionali. Analizza il profugato interno, la condizione specifica delle
donne e dei bambini profughi, le politiche restrittive, il problema dell’asilo, la
situazione delle popolazioni a rischio. Oltre a saggi e recensioni, pubblica
anche documenti istituzionali. Si veda a tal riguardo nell’ultimo numero (Vol.
18, no. 1, March 2006) International Protection Considerations Regarding
Colombian Asylum-Seekers and Refugees (UNHCR Geneva, March 2005 ) e
The Refugee Situation in Latin America: Protection and Solutions Based on the
Pragmatic Approach of the Cartagena Declaration on Refugees of 1984. I
numeri dal 1989 al 1999 sono liberamente consultabili tramite il sito di Forced
Migration Online (FMO) all’indirizzo http://fmo.qeh.ox.ac.uk/fmo/index.asp.
Dal 2000 sono consultabili solo gli indici ed gli abstract all’indirizzo
http://jrs.oxfordjournals.org/
16. “International Migration” (1961 - ). Rivista trimestrale dell’International
Organization for Migration (IOM) edita presso l’Institute for the Study of
International Migration dell’Università di Georgetown. Si occupa del tema
della migrazione privilegiandone gli aspetti demografici, sociologici ed
economici.
La
rivista
è liberamente consultabile all’indirizzo
http://www.iom.int/jahia/page8.html
17. “International Review of the Red Cross” (1950 - ). Rivista trimestrale edita
dalla Croce Rossa Internazionale in lingua inglese. Edizioni annuali sono
disponibili anche in lingua araba, cinese, francese, russa e spagnola. Si propone
di promuovere il dibattito e la riflessione sulla legge umanitaria internazionale,
sull’azione umanitaria e sulla politica adottata durante i conflitti armati
internazionali. La rivista è liberamente consultabile all’indirizzo
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/review?OpenDocument
18. “IOM NEWS/ Migration” (2004 - ). Rivista trimestrale che si occupa
dell’attività svolta dall’International Organization for Migration (IOM) e più
in generale della politica internazionale in materia di migrazione. E’
disponibile in lingua inglese, francese e spagnola. Tra i numeri più recenti:
Internal Displacement. A Global Challenge (June 2006), dedicato fra l’altro
alla condizioni di vita dei profughi sudanesi, afghani e dello Sri Lanka.
Consultabile liberamente: http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/bypass/pid/8
19. “JEMIE - Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe” (2001
- ). Pubblicazione irregolare, nata nel 2001 sotto gli auspici dell’ECMI European Centre for Minority Issues di Flensburg (Germania). Si caratterizza
per il taglio multidisciplinare con cui affronta i problemi delle minoranze.
Consultabile liberamente all’indirizzo http://www.ecmi.de/jemie
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20. “Journal of Forced Migration, Asylum and Refugee” (2002). Rivista
australiana nata nel 2002 ed uscita con un unico numero. Consultabile
all’indirizzo www.csu.edu.au/student/forcedmigration/refugee/index
21. “Journal of Palestine Studies” (1971 - ). Fondata dall’Istituto di Studi
Palestinesi di Beirut ed edita dall’università di Berkeley, è l’unica rivista
quadrimestrale in lingua inglese che si occupa esclusivamente dello studio
della questione palestinese e del conflitto arabo-isarealiano. “Journal of
Palestine Studies” è parzialmente liberamente consultabile all’indirizzo
http://palestine-studies.org/final/en/journals/jour_item.php?id=1
22. “Journal of Refugee Studies” (1988 - ). Rivista pubblicata in collaborazione
con il Refugee Studies Centre dell’università di Oxford. Esplora il complesso
dei problemi legati alla migrazione forzata e le diverse risposte a livello
internazionale, nazionale e regionale. Indici e abstract liberamente consultabili
all’indirizzo http://jrs.oxfordjournals.org/
23. “Journal of Women's History” (1989 - ). Rivista che si occupa della donna e
di tutte le problematiche attinenti all’universo femminile, privilegiando un
approccio multidisciplinare. Abstract e indici liberamente consultabili
all’indirizzo http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_womens_history/
24. “Les Cahiers de l'URMIS” (1995 - ). Pubblicazione annuale, Les Cahiers de
l’URMIS sono editi dall’unità di ricerca Migration et société (Urmis-Soliis),
centro specializzato nello studio delle migrazioni e delle relazioni interetniche.
Consultabile all’indirizzo http://www.unice.fr/urmis-soliis/Cahiers.html
25. “Migration Information Source” (2002 - ). Edita dal Migration Policy
Institute degli Stati Uniti D’America è una pubblicazione mensile consultabile
all’indirizzo http://www.migrationinformation.org/
26. “Migration Letters” (2004 - ). Pubblicazione semestrale in lingua inglese che
tratta il tema della migrazione con un approccio interdisciplinare. I contributi
pubblicati spaziano dalla migrazione interna alla mobilità transnazionale, al
profugato. “Migration Letters” è liberamente consultabile all’indirizzo
http://www.migrationletters.com/
27. “Migration News” (1994 - ). Mensile internazionale che si occupa del
fenomeno migratorio con un approccio multidisciplinare. Analizza la
migrazione sia interna, sia su scala transnazionale, prestando in quest’ultimo
caso particolar attenzione alle migrazioni forzate. Liberamente consultabile
all’indirizzo http://migration.ucdavis.edu/mn/index.php
28. “Migrations Société”(1998 - ). Edita dal CIEMI - Centre d’information et
d’études sur les migrations internationales, è una rivista bimestrale che si
occupa del tema della migrazione in una prospettiva internazionale.
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Consultabile a pagamento all’indirizzo internet
plurielles.org/revue/revue_main.asp?no_revue=16

http://www.revues-

29. “Refuge - Canada’s periodical on refugees” (1981 - ). Rivista semestrale
canadese fondata nel 1981 dal Centre for Refugee Studies dell’università di
York. Accoglie articoli in lingua inglese e francese. Tra i numeri più recenti,
tutti liberamente consultabili, figurano: New Approaches to Asylum:
Reconciling individual rights and state interests (Vol. 22, no.1, May 2004);
Palestinian Refugees (Vol. 21, no. 2, February 2003); Population
Displacements: Causes and Consequences (Vol. 21, no. 1 November 2002);
Children at Risk (Vol. 20, no. 2, February 2002). L’indirizzo internet è il
seguente: http://www.yorku.ca/crs/Refuge/refuge.htm
30. “Refugee Magazine” (1994 - ). Edita dall’Alto Commissariato dell’ONU per i
Profughi, la rivista mensile è disponibile on line dal 1994. Tra i numeri più
recenti di particolare interesse si segnala: Victims of Intolerance (No. 142, 1
April 2006); The Balkans – After The War Was Over (No. 140, 1 September
2005); Crisis in Darfur (No. 136, 1 September 2004). La rivista è consultabile
all’indirizzo http://www.unhcr.org/doclist/publ/3b5696144.html
31. “Refugee Reports” (1979 - ). Pubblicazione mensile, edita dal Comitato per i
Profughi ed Immigrati degli Stati Uniti D’America (U.S. Committee for
Refugees and Immigrants). La pubblicazione è consultabile all’indirizzo
http://www.refugees.org/article.aspx?id=1175&subm=19&ssm=30&area=Inve
stigate
32. “Refugee Watch” (1998 - ). Rivista quadrimestrale fondata dal South Asia
Forum for Human Rights (SAFHR). Si occupa di diritti umani. Tra gli articoli
pubblicati si segnala Categorising the Victims Common and Specific Features
of Displaced Women di Pusparaj Mohanty (No. 21, April 2004); Long Ordeal
for Bhutanese Refugee Women in Nepal di Keshab Poudel (No. 21, April
2004); Victim's Right to Communicate Writing Displacement: Creativity and
Objectivity Caucasian Discontent di Pamela Philipose (No. 20, December
2003). E’consultabile all’indirizzo http://www.safhr.org/refugee_watch.htm
33. “The Global Appeal” (1999 - ). Pubblicazione annuale dell’Alto
Commissariato dell’ONU per i Profughi che offre un panorama dell’attività
svolta dall’agenzia. Consultabile all’indirizzo http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/publ?id=3b7b87e14
34. “The State of the World's Refugees” (1993 - ). Pubblicazione dedicata alle
maggiori crisi e cambiamenti affrontati dall’Alto Commissariato dell’ONU per
i Profughi. Consultabile liberamente all’indirizzo http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/research?
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35. “World Refugee Survey” (1980 - ). Pubblicazione annuale edita dal Comitato
per i Profughi degli Stati Uniti D’America (U.S. Committee for Refugees). Tra i
contributi più recenti: Development Aid for Refugees: Leveraging Rights or
Missing the Point? di Merrill Smith; Confinement and Dependency: The
Decline of Refugee Rights in Tanzania di Gregory Chen; Prospects for Hope?
Myanmarese Refugees in Thailand di Veronika Martin. Dal 2003 è consultabile
all’indirizzo http://www.refugees.org/worldmap.aspx
36. JEMS - “The Journal of Ethnic and Migration Studies” (1998 - ). Rivista
che si occupa di conflitti etnici, di discriminazione, di nazionalismo, di
razzismo, di migrazione in tutte le sue molteplici manifestazioni, nonché di
politiche dell’integrazione. Indici ed abstract sono liberamente consultabili al
seguente indirizzo internet http://www.ercomer.org/nc/
37. JIHR - “Journal of International Human Rights” (2003 - ). Pubblicazione
multidisciplinare sul tema dei diritti umani. Liberamente consultabile
all’indirizzo http://www.law.northwestern.edu/jihr/
38. REMI - “Revue Européenne des Migrations Internationales” (1985 - ).
Fondata nel 1985, pubblica ricerche sulle differenti discipline concernenti le
migrazioni internazionali e le relazioni interetniche. Pur privilegiando la
dimensione europea la rivista si occupa anche dei sistemi migratori mondiali.
Alcuni saggi sono disponibili on line e liberamente consultabili all’indirizzo
http://remi.revues.org/. Tra questi si segnala L’impact du capital social sur le
processus de rapatriement des réfugiés palestiniens di Sari Hanafi (Vol. 19, no.
3, 2003); Migrations internationales et politique en Jordanie di Françoise De
Bel- Air (Vol. 19, no. 3, 2003).
39. RPM - “Research Perspectives on Migration” (1999 - ). Newsletter
trimestrale edita dal Carnegie Endowment for International Peace. Affronta le
diverse tematiche legate all’integrazione degli immigrati e dei profughi.
Consultabile all’indirizzo http://www.ceip.org/programs/migrat/migrpm.htm
40. RSQ – “Refugee Survey Quarterly” (1982 - ). Rivista quadrimestrale
dedicata all’evoluzione della politica di accoglienza e protezione dei profughi.
Oltre ad articoli, pubblica atti di convegno, abstract e bibliografie
sull’argomento. Ogni numero è dedicato ad un particolare aspetto del
profugato. Tra le ultime uscite: Refugee Livelihoods: Continuity And
Transformations (Vol. 25, no. 2, 2006); Migrants and Refugees: the Challenge
of Identity and Integration. The Tenth Annual Humanitarian Conference of
Webster University, Geneva (Vol. 24, no. 4, 2005). Indici consultabili
all’indirizzo http://rsq.oxfordjournals.org/current.dtl
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