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Emergenza 
Nord Africa 
l’accoglienza e i diritti 
in Europa e in Italia

ScuolA d’EStAtE
Consulta il bando completo e compila il modulo d’iscrizione su:

www.fondazionexenagos.it/concorso

bANdo dI coNcorSobANdo dI coNcorSo “...dalla realtà 

alla rappresen-

tazione della 

realtà”

Per la prima volta, ci si spinge su quella linea d’ombra tra ingresso irregolare e 
successiva permanenza legale che è condizione dei soggetti più vulnerabili, 
quali le vittime di tratta, i minori stranieri non accompagnati, i richiedenti asilo, i 
profughi e gli sfollati. Sono categorie che “sfuggono” ai principi che hanno ispirato 
le politiche delle quote d’ingresso regolare per lavoratori migranti e ricadono 
nella definizione di “flussi migratori non programmati”. L’accordo tra Stato, 
regioni e Comuni del 6 aprile 2011 che ha dato vita al Programma Straordinario 
di Accoglienza ed assistenza ai profughi provenienti dal nord dell’Africa segna un 
punto di svolta nella gestione in emergenza in una costante evoluzione del fenomeno.

La Scuola vuole avere un carattere formativo nel senso ampio del termine, aprendosi 
anche a esperienze professionalizzanti e non tradizionalmente accademiche e 
riconoscendo come centrale la costituzione di momenti di crescita professionale e di 
competenze specifiche legate alla capacità di approccio alla gestione dei flussi migratori.

Il richiamo, quindi, a discipline statutariamente definite (storico-geografiche, 
economiche, giuridiche, antropologiche, di tutela dei diritti umani) per un verso deve tener 
conto dell’apporto innovativo dell’incrocio interdisciplinare dei saperi, e, dall’altro, va ad 
intersecarsi - come si è detto - con la presenza di competenze del mondo delle migrazioni 
intese come i veri e propri protagonisti dell’attuale governance dell’immigrazione.

In sintesi, tre gli obiettivi della Scuola d’estate:

1. Consentire ai partecipanti di incontrarsi in un momento formativo comune e condiviso;

2. Mettere a disposizione di questa platea uno scambio di conoscenze;

3. Consentire, altresì, a questa platea di incontrarsi con esponenti del mondo 
del lavoro e delle professioni al fine di una più precisa conoscenza. 

Via Trieste, 10 - 95127 Catania
tel. 095.7225388 - fax 095.7228206
segreteria@fondazionexenagos.it
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it L’approccio interculturale nelle migrazioni del Mediterraneo.
Gestione dei migranti, profughi, asilanti e minori stranieri non accompagnati

provenienti dal nord Africa.



AccoglienzA e registrAzione pArtecipAnti

cenA

proiezione del documentArio “lA cordA spezzAtA - etnA 2002” di g. tomArchio
sArà presente l’Autore

venerdI 16 SetteMbre

* in AttesA di confermA

tAvolA rotondA

lA situAzione AttuAle dell’itAliA e lA cApAcità di AffrontAre il fenomeno

La condizione dei migranti in Italia - Un caso di cronaca - I fatti di rosarno
Elisabetta Rosa Tripodi - Sindaco di rosarno

La condizione dei rifugiati in Italia
Riccardo Clerici - Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati UnHCr

La condizione degli asilianti in Italia negli attuali modelli di accoglienza
Giuseppe Lorenti - responsabile area formazione e ricerca Connecting People, 
Progetto nautilus

concludono i lAvori dellA giornAtA le riflessioni di

Riccardo Compagnucci - Prefetto vice capo dipartimento vicario dipartimento 
per le Libertà Civili e l’Immigrazione

pomeriggio visitA guidAtA

l’itAliA e le strutture di AccoglienzA per migrAnti, profughi e rifugiAti

- prove generAli di gestione federAle

La struttura Commissariale (ex OPCM 3933/2011) - l’organizzazione e il punto di situazione
Fabrizio Curcio - dipartimento Protezione Civile

Il contributo del sistema regionale di Protezione Civile all’emergenza migranti nord Africa
Demetrio Egidi - direttore dell’agenzia di Protezione Civile, soggetto attuatore per 
la regione emilia - romagna 

Perché i Sindaci vogliono un modello di accoglienza diffuso 
Flavio Zanonato - Sindaco di Padova

tAvolA rotondA 
Marco Venturi - Assessore regionale allo Sviluppo
Marco Paciotti - Coordinatore Forum Immigrazione del Pd
Giuseppe Castiglione - Presidente UPI e Comitato di Coordinamento emergenza migranti
Flavio Zanonato - Sindaco di Padova e vice Presidente AnCI

dOMenICA 18 SetteMbre

*

sAluti delle Autorità

Raffaele Lombardo - Presidente della regione Sicilia
Alfio Russo - Sindaco di Zafferana etnea

illustrAzione dei lAvori 
Antonio Ragonesi - Comitato Scientifico Fondazione Xenagos 
Orazio Micalizzi - Presidente Fondazione Xenagos

introduce 

Luca Einaudi - esperto di tematiche migratorie 

evoluzione del fenomeno migrAtorio nei principAli pAesi europei 1990-2010

I numeri degli immigrati in Italia
I numeri degli immigrati nelle città italiane 
evoluzione del fenomeno migratorio

tAvolA rotondA

le prospettive di flussi migrAtori dAll’AfricA verso l’europA

La condizione dell’Africa Sub Sahariana vista dall’Africa
Salvatore Ippolito - UnHCr Chef Unit West Sahara

La condizione dei migranti in movimento dall’Africa vista dall’europa
Nadan Petrovìc - OIM Organization for Migration

La condizione dei migranti in movimento dall’Africa vista dall’Italia
Oliviero Forti - Caritas nazionale 

concludono i lAvori dellA mAttinAtA le riflessioni di

Livia Turco - Parlamentare e Presidente del Forum Immigrazione del Pd
Fulvio Viviano - Sky tg24

pAusA prAnzo

SAbAtO 17 SetteMbre

*
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