Siamo di fronte oggi, a movimenti di uomini, donne e
bambini che fuggono da guerre, persecuzioni, da
territori aridi, da situazioni di assoluta miseria. Cercano
situazioni più promettenti. L’Europa sembra a molti,
ancora oggi, una possibile meta positiva. L’Italia è
investita in quanto paese di primo arrivo. In realtà si
può morire nel Mediterraneo. Nonostante gli sforzi che
si fanno nel pubblico e nel privato, i sopravvissuti non
sempre trovano nel nostro paese un’accoglienza
adeguata. Gli accordi bilaterali, utili sul piano
economico, possono rivelarsi un fatto negativo per i
migranti che rischiano il respingimento in paesi poco
sicuri. L’Anrp ritiene giusto e doveroso occuparsi
anche delle nuove vittime di guerra di ieri e di oggi. Si
parlerà di tutto questo con docenti universitari e con
operatori qualificati.

PROGRAMMA
mattina

pomeriggio

10.00 visita guidata alla Mostra “Vite di IMI. Percorsi dal 15.00 seconda sessione
fronte di guerra ai lager tedeschi 1943-1945”
modera Maria Immacolata Macioti
10.30 prima sessione
modera Lauro Rossi
Enrico Pugliese (Sapienza Università di Roma) Immigrazioni economiche, immigrazioni politiche
Grazia Naletto (Lunaria) - Accogliere bene si
potrebbe. Modelli e prassi a confronto
Proiezione del filmato “To whom it may concern”,
di Zakaria Mohamed Ali
Andrea Bellardinelli (Emergency) - Le attività di
“Programma Italia” rivolte ai migranti e persone
in stato di bisogno
Annamaria Rivera (Università di Bari) - Stupri di
massa come armi di guerra e di pace

Giuseppe Cataldi (Università Orientale di Napoli)
Le migrazioni nel Mediterraneo tra politiche
securitarie, diritto del mare e tutela dei diritti
umani
Umberto Triulzi (Sapienza Università di Roma) Crimini contro l’umanità e flussi migratori: gli
interventi delle istituzioni internazionali e il ruolo
della società civile
Salvatore Fachile (ASGI) - La politica degli accordi
bilaterali. Presupposti e finalità
Mara Clemente (Post-doctoral research fellow,
Centro di Ricerche e Studi di Sociologia, Ist. Univ.
di Lisbona -CIES.IUL- ) - ‘Para inglês ver’. Politiche
e pratiche di accoglienza e integrazione dei
migranti in Portogallo
Dibattito

Per la partecipazione inviare il modulo di prenotazione
ANRP – Via Labicana, 15A – 00184 ROMA
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