Evento inserito nella rassegna “Insieme
Senza Muri” promossa dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Milano

Voci di Confine è un progetto
finanziato dall’Agenzia Italiana
Cooperazione allo Sviluppo

VOCI DI CONFINE:
LA MIGRAZIONE È UNA
STORIA DA RACCONTARE.
PER DAVVERO
21 giugno 2018 (9.00-13.30)

Sala Alessi di Palazzo Marino
Comune di Milano

Programma
9.00-9.30
Accoglienza, Caffè incontro

“Prima di cambiare il mondo, occorre cambiare il modo in
cui lo raccontiamo”- Gabriele Del Grande

9,30-10,30
Una corretta comunicazione sulla migrazione: atto di responsabilità e di impegno
politico
Presentazione Rapporto “Notizie da paura”

Paola Barretta - Carta di Roma e Osservatorio Pavia

“Cambiare il modo di raccontare la migrazione è una priorità” un dialogo tra:
•
•
•
•
•
•
•

Pierfrancesco Majorino - Assessorato politiche sociali Comune di Milano
Guglielmo Micucci - Direttore Amref Health Africa Italia
Giobbe Covatta - Attore e storico testimonial Amref
Luigi Manconi - Direttore Generale UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali
Elisabetta Soglio - Corriere della Sera-Buone Notizie
Mediaset - in attesa di conferma
Segretariato Sociale RAI - in attesa di conferma

Modera Federica Giannotta - Responsabile Progetti Italia e Advocacy di Terre des Hommes

10,30-12,00
Al confine tra opinione pubblica e narrazione mainstream: studi, riflessioni e
nuove strategie possibili

Evento inserito nella rassegna “Insieme
Senza Muri” promossa dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Milano

Presentazione della ricerca “(European)

Attitudes and Opinions on
Immigrants and Refugees in Italy”

Chiara Ferrari – Ipsos – Social and Opinion
Research

Voci di Confine è un progetto
finanziato dall’Agenzia Italiana
Cooperazione allo Sviluppo

“La storia unica crea stereotipi. E il problema degli stereotipi non che
siano falsi, ma che sono incompleti” - Chimamanda Ngozi Adichie

“Decentrare il punto di vista per rinnovare la narrazione e decostruire gli
stereotipi e le barriere comunicative che tracciano i confini tra “noi” e “loro””
un dialogo tra:
•
•
•
•

Giusy Nicolini - Premio UNESCO per la pace
Aldo Bonomi - Sociologo, Direttore del Consorzio Aaster
Filomeno Lopes - Radio Vaticana
Ada Ugo Abara - Presidente di Arising Africans e rappresentante Conngi

Modera: Tana Anglana - Esperta migrazioni e sviluppo

“Se non avete alcuna esperienza di migrazione, dovete
12,00-13,30
“Voci di confine: la migrazione è una storia da stare molto attenti nel raccontare le storie dei migranti.
Parlare di migrazione è impossibile, ma è possibile narrare
raccontare. Per davvero”
le storie dei migranti” - Dagmawi Yimer
Esperienze, pratiche e vari modi di pensare e di narrare la migrazione da una
pluralità di voci e confini
•
•
•
•
•
•
•

Abenet Berhanu - Direttore Amref Health Africa Uganda - I confini in Africa (l’Uganda
modello di accoglienza dei profughi sud sudanesi; 2‘ video)
Saverio Tommasi - Reporter, scrittore, blogger e freelance italiano - Confini Italiani
(presentazione video reportage da Bardonecchia ad Augusta 15’)
Dr Gabriella Sanchez - Research Fellow, Migration Policy Centre - European University
Institute – Firenze (IT) - La vista dei confini. La Messico-USA migrazione
Anna Lisa D’Antonio - Integration Expert- UNHCR - L’integrazione socio-lavorativa di
richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale
Iyad Kallas - Network for Refugee Voices - Migranti - i confini dell’Europa
Ariam Tekle - Progetto e documentario “Appuntamento ai marinai” - Nuove generazioni di
Milano
Testimonianze di giovani stranieri accompagnati al lavoro dal Centro di Mediazione al Lavoro
del Comune di Milano - Migranti – oltre i confini, per il lavoro

Modera: Amref

Conclusioni e saluti
•
•

Paolo Petracca - Forum Terzo Settore
Intervento a cura di CGIL-CISL-UIL Milano

