
Il Naga 
apre le porte

Sette incontri di analisi e approfondimento sul fenomeno migratorio

Fattori espulsivi e fattori attrattivi, evoluzione e trasformazione 
del mercato del lavoro in Italia e in Europa. 
I processi di inserimento sociale e lavorativo dei migranti irregolari.
Relatori: Stefano Dalla Valle, medico - Tommaso Frattini, economista

 

     12 Aprile 2010    Chi emigra? Perché si emigra?
            Ore 20.30                    

    26 Aprile 2010   Come commettere reato senza provocare alcun danno
             Ore 20.30                    Normativa italiana: dalla legge Martelli al pacchetto sicurezza.

Relatori: Enrico Belloli, avvocato -  Nadia Bovino, insegnante e operatrice legale

 
Comparazione del quadro normativo italiano con gli esempi più significativi 
a livello europeo. Approfondimento sul diritto alla salute.
Relatori: Pierfranco Olivani, medico -  Marzia Barbera, giurista  

 
Richiedenti asilo e rifugiati: dalla legislazione vigente ai risvolti sociali 
e psicologici di una categoria particolarmene vulnerabile.
Relatori: Italo Siena, medico -  Francesca Verdura, avvocato 

 
 

 

 14 Giugno 2010   Una legge sull’immigrazione è possibile?
               Ore 20.30                    Il tentativo del Naga di conciliare l’idealità e la prassi. 

Relatore: Pietro Massarotto, avvocato

 

 

      7 Giugno 2010    Antropologia medica 
                 Ore 20.30                    Patologie dei pazienti Naga e patologie da degrado sociale: 

il patrimonio di salute dei migranti e il suo deteriorarsi. Il riconoscimento 
dell’uomo attraverso la sua patologia.
Relatori: Fabrizio Signorelli, medico - Stefano Dalla Valle, medico 

 

   10 Maggio 2010   Immigrazione: tra normativa italiana ed europea
             Ore 20.30                    

   24 Maggio 2010   Protetti da chi?
             Ore 20.30                    
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Quando comunicazione e assistenza possono essere complementari. 
Limiti e rischi del comunicare in ambiti "umanitari".
Relatori: Omar Caniello, Radio Popolare - Gabriele Del Grande, Fortress Europe  
Rosalba Reggio, Il Sole 24 ore -  Modera Pietro Massarotto, presidente del Naga 

 

   29 Marzo 2010    Assistere e comunicare
            Ore 20.30                    

Per questioni di spazio, gli incontri saranno 
a numero chiuso e l’iscrizione è obbligatoria.
Per segnalare la propria adesione, scrivere 
a naga@naga.it indicando: nome - cognome 
- recapito telefonico - date delle serate cui si 
intende partecipare (non ci sono limiti nel 
numero di serate).

La partecipazione è a offerta libera, a 
sostegno delle nostre attività.

Tutti gli incontri si terranno presso la sede del NAGA
 via Zamenhof, 7a – Milano

Per maggiori informazioni: 
02 58 10 25 99 – 349 160 33 05

 naga@naga.it – www.naga.it
 

Tram 15 - 3 – Metro Romolo – Bus 90 - 91


