
9 novembre - ore 15.30-19.30
Saluti delle Autorità ed Enti promotori
Saluto introduttivo: Nicoletta Purpura (Osserva-
torio Migrazioni dell’Istituto di Formazione Politica 
“Pedro Arrupe” - Centro Studi Sociali - Palermo)

Introduzioni quadro
- Nel Mediterraneo in gioco i valori dell’Europa 
 (mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara 

del Vallo)
- L’immigrazione in Giordania 
 (mons. Maroun Lahham, Arcivescovo di Giordania)
- L’immigrazione da ripensare: prospettive e criticità 
 (Francesco Vigneri, Osservatorio Migrazioni 

dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” 
- Centro Studi Sociali - Palermo)

Primo focus: Politiche sull’immigrazione 
(coordina Giuseppe Notarstefano, Università degli 
studi - Palermo) 
- Il Sistema SPRAR: limiti e prospettive 
 (Elio Tozzi, Osservatorio Migrazioni dell’Istituto di 

Formazione Politica “Pedro Arrupe” - Centro Studi 
Sociali - Palermo) 

- La cooperazione con i Paesi terzi nel quadro delle 
politiche europee in materia di asilo e immigrazione 

 (Guido Savasta, Osservatorio Migrazioni dell’Isti-
tuto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” - Cen-
tro Studi Sociali - Palermo)

- Europa ed Africa: un partenariato? 
 (Giuseppe Dal Ferro, Istituto Rezzara - Vicenza)

10 novembre - ore 9.00-12.30
Secondo focus: Accoglienza ed integrazione 
(coordina Ennio Cardona, già Università degli studi 
- Palermo)
-  Conoscere i flussi migratori 
 (Lucio Turra, Istituto di diritto internazionale per la 

pace “G. Toniolo” - Azione Cattolica italiana - Roma)
-  Accogliere: fare spazio oltre l’emergenza 
 (Valerio Landri, Caritas - Agrigento)
-  Integrare: scommessa da vincere 
 (Giacomo Peretto, Caritas - Vicenza)
- Minori non accompagnati e classi di età: nuove 

contraddizioni 
 (Giuseppina Tumminelli, Osservatorio Migrazioni 

dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” 
- Centro Studi Sociali - Palermo)

-  Ridefinizione della cittadinanza 
 (Giuseppe Dal Ferro, Istituto Rezzara - Vicenza)

Terzo focus: Una nuova cultura (coordina Antonio 
La Spina, LUISS “Guido Carli” - Roma)
-  Formare le coscienze ad una nuova cultura 
 (Salvatore La Barbiera, Associazione culturale lai-

ci nella Chiesa e cristiani nella società - Alessan-
dria della Rocca)

-  La scuola palestra di civiltà 
 (Eugenio Giannone, Ass. culturale laici nella Chiesa 

e cristiani nella società - Alessandria della Rocca)
-  Rigenerare la coscienza degli adulti 
 (Giuseppe Dal Ferro)
-  Dalla cultura al dialogo fra le culture
 (Ignazio Guggino, Associazione culturale laici nel-

la Chiesa e cristiani nella società - Alessandria 
della Rocca)

-  Cultura dell’inclusione e della solidarietà 
 (Filippo Pendino, Ass. culturale laici nella Chiesa e 

cristiani nella società - Alessandria della Rocca)
-  Informazione: una nuova narrazione sui migranti 
 (Francesco Gasparini, Istituto Rezzara - Vicenza)

Modalità di svolgimento
Nella prima giornata la sessione è plenaria; nella 
seconda i “focus” 2° e 3° lavorano disgiuntamente 
e poi condividono i risultati del lavoro.

con il patrocinio con la collaborazione

Ripensare concretamente all’immigrazione
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