Federazione regionale piemontese

CORSO CESEDI 2017-2018

EUROPA, MIGRANTI, FRONTIERE
Diritti fondamentali e accoglienza dei profughi nell’Unione europea
FEDERAZIONE PIEMONTESE AICCRE (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa), in collaborazione con CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE ANTENNA EUROPA.
Sede di svolgimento: Cesedi, via Gaudenzio Ferrari 1 – Torino.
Di fronte ai drammatici flussi di profughi da Paesi terzi in guerra, l’Unione Europea fatica a dare
risposte politiche unitarie, efficaci e rispettose dei diritti umani. L’innalzamento di muri e barriere alle
frontiere di alcuni suoi Stati (Ungheria, Slovenia, Austria, Bulgaria); l’adozione di politiche nazionali
restrittive o, addirittura, refrattarie all’asilo e all’accoglienza dei rifugiati; la moltiplicazione di “campi
profughi” in territorio europeo; lo sviluppo, spesso tollerato, di atteggiamenti xenofobi e razzisti sono
fenomeni che portano a domandarci quanto, oggi, l’Unione Europea corrisponda al progetto di
pace e di diritti concepito dai suoi padri fondatori.
La chiusura di molte frontiere nazionali come risposta alle pressioni migratorie grava sulla salvezza di
persone in fuga da persecuzioni e guerre L’acquis di Schengen è rimesso in discussione, mentre il
processo di integrazione europea fondato sulla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea
vacilla. Il progetto europeo, nato sull’idea del superamento dei confini tra gli Stati e della forma storica
dei poteri nazionali, sembra arenarsi in un assetto intergovernativo che non contrasta a sufficienza il
ritorno di nazionalismi egoistici e discriminatori e non afferma, con sufficiente forza, un sistema
comune d’asilo e di accoglienza capace di offrire una reale tutela umanitaria ai rifugiati.
Il corso intende fornire una conoscenza del fenomeno delle migrazioni nella complessità delle sue
articolazioni, con una prospettiva europea e una particolare attenzione alla realtà locale. Gli incontri,
tenuti da specialisti di varie discipline, storici, filosofi, giuristi, medici, formatori ed economisti,
forniranno gli strumenti per analizzare la realtà nelle sue innumerevoli sfaccettature.

Obiettivi
In 3 moduli successivi il corso intende:
• analizzare il rapporto tra migrazioni e diritti fondamentali, soprattutto in relazione al quadro
politico europeo e ai suoi più recenti sviluppi;
• documentare gli insegnanti sui recenti sviluppi delle politiche migratorie dell’Ue e degli Stati
aderenti all’Ue;
• illustrare le condizioni di vita dei profughi nei paesi d’origine, nei percorsi di fuga e nei contesti
di approdo europei;
• mettere in relazione le politiche migratorie dell’UE con i vissuti dei profughi, sotto il profilo
giuridico, medico e formativo;
• analizzare la connessione tra nazionalismi e xenofobia a livello sociale, mediatico e politico in
molti stati europei.
• Analizzare la mediazione culturale come strumento per l’accoglienza e la successiva
integrazione sociale dei profughi.

PROGRAMMA
Modulo 1: MIGRAZIONI E DIRITTI FONDAMENTALI
Giovedì 16 novembre 2017, ore 15-17
Il rapporto tra migrazioni e diritti fondamentali: dalla Dichiarazione Universale dei diritti
umani (1948) alla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue
Giampiero Bordino, Presidente Centro Einstein di Studi internazionali (CESI)
Giovedì 30 novembre 2017, ore 15,30-17.30
Libera circolazione: la condizione giuridica dei migranti e dei profughi
Massimo Pastore, Avvocato, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
Giovedì 14 dicembre 2017, ore 15,30-17.30
L’evoluzione del diritto d’asilo nella storia europea degli ultimi due secoli e in rapporto alla
situazione contemporanea
Davide Rigallo, Federazione piemontese AICCRE

Modulo 2: MIGRAZIONI E POLITICHE DELL’UE
Giovedì 11 gennaio 2018, ore 15,30-17.30
Sul fronte “esterno”: le politiche dell’UE verso i Paesi terzi dell’Africa e del Medio Oriente
Alfonso Sabatino, Federazione piemontese AICCRE
Giovedì 25 gennaio 2018, ore 15,30-17.30
Protezione internazionale e asilo
Laura Martinelli, Avvocato, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
Giovedì 8 febbraio 2018, ore 15,30-17.30
Europa e migrazioni: quale ruolo per gli Enti locali?
Giuliana Turroni, Responsabile Antenna Europa – Consiglio regionale del Piemonte
Giovedì 22 febbraio 2018 , ore 15,30-17.30
Sicurezza delle persone o sicurezza delle frontiere?
Davide Rigallo, Federazione piemontese AICCRE

Modulo 3: MIGRAZIONI E SOCIETÀ EUROPEE
Giovedì 8 marzo 2018, ore 15,30-17.30
La migrazione: da novità a fenomeno strutturale. L'importanza dell'accessibilità e della
fruibilità delle cure
Luisa Mondo, Medico, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)
Giovedì 22 marzo 2018, ore 15,30-17.30
La mediazione culturale come strumento per la prevenzione dei conflitti ed educazione ai
diritti
Giovanna Zaldini, Formatrice interculturale - Centro Interculturale delle Donne Alma Mater

INCONTRO FINALE DI VALUTAZIONE E CONFRONTO DEI RISULTATI DEL CORSO (2 ore)
Giovedì 10 maggio 2018
Iscrizione gratuita previa registrazione
REFERENTE per il CE.SE.DI.
Stefano REMELLI
tel. 011.8613626 - fax 011.8614494
stefano.remelli@cittametropolitana.torino.it

REFERENTE AICCRE
Davide Rigallo
aiccrepiemonte@gmail.com

