
 

 

 

Laboratorio cantiere "internazionale e migrazioni" 

Roma, 14/15 maggio 2015 - Salesiani, Via Marsala 42 

UN MONDO SENZA ... CON ... DI  ... 

Riflessioni e proposte a partire dalle esperienze di accoglienza, cittadinanza,  

diritti, cooperazione e pace dei gruppi del CNCA 

     Asiago (VI)                                                        New York 

 
"Prima vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubavano  

Poi vennero a prendere gli ebrei e tacqui perché mi erano antipatici 
Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché erano fastidiosi 

Poi vennero a prendere i comunisti ed io non parlai perché non ero comunista 
Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare" 

(Bertold Brecht) 

Il messaggio vero che accompagna i fatti tragici di questi giorni è la riproposizione in maniera 

pressante del fallimento di politiche che hanno voluto mantenere il fenomeno delle migrazioni 

nell’ambito dell’emergenza e del localismo, abbinandovi spesso forti strumentalizzazioni politiche.  

Nel tempo questa strategia ha fatto crescere e consolidare nei territori, nei paesi e città, stereotipi 

fondati sulla diffidenza e la paura; ha ostacolato i processi di integrazione o, meglio, di “interazione” 

tra culture diverse; ha impedito una reale riflessione per comprendere le trasformazioni che nel tempo 

lo hanno caratterizzato.  

La logica emergenziale ha finito per condizionare anche i nostri interventi, servizi, progetti, stretti tra 

la preoccupazione di rispondere a una domanda pressante di affermazione di diritti di cittadinanza e le 

strette e ambigue forme imposte dalle norme e dai bandi, che veicolano le risorse a disposizione con il 

pericolo reale di perdere di vista il senso della nostra azione.  

Questo primo laboratorio del cantiere “internazionale e migrazioni” ha l’obiettivo di aprire la riflessione 

ad uno sguardo culturale/antropologico dei fenomeni internazionali con una lettura strutturale dei 

processi in atto e, soprattutto, dei cambiamenti di questa fase storica. Occorre riprendere il pensiero 

culturale e politico strategico per capire come sia possibile sostenere, oggi, una cultura dei diritti, 

attraverso quali azioni, esperienze, prassi di cittadinanza. 



 

 

PROGRAMMA 

 

14 MAGGIO 

 

 

 

10-10,30 Accoglienza e registrazione partecipanti 

10,30-11  

Saluti, Armando Zappolini, presidente Cnca 

Introduzione ai lavori, Gigi Nardetto, coordinatore Cantiere Internazionale e migrazioni 

 

11:00 - 13:00 Relazioni 

Migrazioni: cosa sta succedendo oggi nel mondo, un mondo che si "rimpicciolisce"; dove si 
posizionano l'Europa e l'Italia nel contesto europeo (dati e numeri ....); quali relazioni tra i 
paesi coinvolti nei processi migratori? 

Adel Jabbar, sociologo dei processi migratori e relazioni transculturali, RES, Trento 

 

I "nuovi italiani": siamo provocati e spinti ad occuparci soprattutto di vere o presunte 
emergenze ma chi c'è già ci interpella; le famiglie, i minori, il lavoro, la partecipazione nei 
territori, è necessario uno sguardo pedagogico ...cosa sta succedendo ....; integrazione o 
interazioni? 
Gian Piero Dalla Zuanna, docente di demografia Università di Padova 

  

Pausa pranzo libera 
 

14:00 - 16:00 Presentazione esperienze 

A partire da alcune esperienze in atto in Italia, ci interroghiamo su come dare risposta ad 
alcune sfide. Come l'esperienza risponde al cambiamento in atto? come agisci (come operatore 
e organizzazione) nonostante i vincoli? come dai forma e concretezza ai diritti? 
Contesti, ambiti di esperienza e prassi su: 

- Accoglienza migranti, Andrea Tremolada, Volontarius Bolzano 

- Processi di integrazione e "normalità", esperienze di partecipazione, Leslie Mechi, CAT 

Firenze, Domenico La Marca, Baobab Foggia 

- Migrazioni e vulnerabilità-tratta-traffico-sfruttamento, Tiziana Bianchini, Lotta 

contro l’emarginazione Sesto S. Giovanni (MI) 

- Accoglienza e minori stranieri non accompagnati, Caterina Pozzi Open Group Bologna, 

Pero Mangano, Prospettiva Catania  

 

16:30 - 18:30 Lavori di gruppo 

1° sessione: come l'esperienza in atto risponde al cambiamento e alle sfide del contesto? 

 

18,30-19,30 Aperitivo letterario, presentazione libro Un mondo senza noi di Manuela Dviri 

 
Cena libera 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

15 MAGGIO 

 

9:00 - 9:30 Ripresa dei lavori di gruppo in plenaria con visione di filmati e video clip 

 

9:30 - 13:00, Lavori di gruppo 

 

2° sessione: come agisci nonostante i vincoli? 

 

3° sessione: come dai forma e concretezza ai diritti? 

 

Pausa pranzo libera 
 

14- 15 Restituzione lavori di gruppo da parte dei facilitatori 

 

15-16,30 Tavola Rotonda Accoglienza, cittadinanza, diritti, cooperazione e pace e i loro 
opposti. Parole per cambiare verso. 
Sono stati invitati rappresentanti di 

- Teresa Marzocchi, esperta immigrazione 

- Luca Pacini, Anci Area Welfare,  

- Manuela De Marco, Caritas 

- Guido Barbera, Cipsi  

- Fabiana Giuliani, UNHCR 

 

16,30 Conclusioni, Gigi Nardetto 

 

…………. 

ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE ON LINE: http://goo.gl/5OjDfs 

 

Segreteria 

Cnca, Via di Santa Maria Maggiore 148, Roma 

www.cnca.it, segreteria@cnca.it 

06-44230403, 348-8017100 
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