
 
 

Arci e ICS con il patrocinio di ANCI e con la partecipazione 
dell’UNHCR  
Presentano 

 
UNIDA UNIversità estiva sul Diritto d’Asilo 

13,14,15 luglio 2009 
Spazio Cecinella – Cecina mare (LI) 

XV Meeting Internazionale Antirazzista 
 

Lunedì 13 
Ore 13:30 Registrazione dei partecipanti e ritiro dei materiali  
 
Lunedì 13 
 
Coordinano i lavori: Rosaria Gatta e Valentina Itri 
 
Modulo I – Il Kurdistan turco  
(pomeriggio 14:30-18:30) 
 
LA TURCHIA E LA QUESTIONE KURDA NEL XXI SECOLO 
 
* Le conseguenze della guerra sulla geografia del Kurdistan 
* La stampa Kurda e il problema della censura 
* La persecuzione turca nei confronti delle organizzazioni culturali e movimenti 
politici kurdi  
 
Formatrice 
Evrim Elif,  ha un’esperienza di quattro anni come giornalista presso la Dicle 
Haber Ajansi (DIHA) dove ha curato in particolar modo articoli e reportage 
sulla popolazione kurda in Turchia. 
 
La lezione avverrà in lingua turca con traduzione simultanea in italiano. 
 
 
Martedì 14 
 
Coordinano i lavori: Rosaria Gatta e Valentina Itri 
 
Modulo II– L’Africa Centrale. Il caso studio del Camerun 
(mattina 9:30-13:30) 
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L’AFRICA CENTRALE  
Introduzione: l’Africa equatoriale francese, la Guinea equatoriale e la CEMAC 
(Comunità Economica degli Stati dell'Africa Centrale )  
 
* La siituazione geografica 
* I perchè della CEMAC : la storia e gli obiettivi 
* Il potenziale economico e il capitale umano 
* L’attuale quadro socio- politico  
* Le criticità : rapporti tra gli Stati , democrazia e diritti umani 
* Le conseguenze sullo sviluppo della Regione 
 
Il Camerun, a volte chiamato  “l’Africa in miniatura”, è un Paese pieno di 
paradossi 
* Sintesi situazione storica e geografica 
* Il potenziale economico del Camerun nella regione CEMAC ; i settori non 
valorizzati e il potenziale umano(la scuola, la formazione ecc.) 
* La democrazia e la libertà d’espressione : la situazione dei diritti umani  e il 
problema della corruzione 
* Le conseguenze sullo sviluppo 
 
Formatore 
Elvis Williams Koloko, ha conseguito la laurea e il master in Management 
presso l’Università di Yaoundé 2 Sao; ha inoltre frequentato il Corso di 
Perfezionamento in Diritti Umani presso l’Istituito Renè Casin, Strasburgo, in 
Francia. E’ stato presidente del Polo Associativo JEVAIS (gioventù e vita 
associativa per l'inserimento sociale),promosso e finanziato dalla cooperazione 
francese in Camerun e responsabile della comunicazione presso il Consorzio di 
Associazioni RAFJAS – Rete di Associazioni Francofone dei Giovani per le Azioni 
Sociali.  
 
Mercoledì 15 
 
Coordinano i lavori: Rosaria Gatta e Valentina Itri 
 
Modulo III– L’Africa Orientale. Il caso studio dell’Etiopia 
(mattina 9:30-13:30) 
 
ETIOPIA E IL TERZO MILLENNIO: l'inizio della fine dei secoli bui? 
 
Una breve presentazione della storia d’Etiopia con analisi antropologica e 
sociologica. 
 
* Le prime tracce storiche che risalgono il IV secolo 
* Il regno Axum e la sua civiltà VII –XII secolo 
* L'Impero d'Etiopia (1270-1975) fra splendore e decadenza 
* L’occupazione Italiana e il secondo regno di Haile Selassie (1884 – 1941) 
* La questione dell'Eritrea e il lungo viaggio verso una Repubblica Democratica 
* Pensare l’attualità: Venti di guerra (confini, libertà e immigrazione)) 
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Formatore 
Natnael Syume Tadesse, ricercatore, laureato in Filosofia presso l’Università 
di Addis Abeba e laureato in Religioni e Culture presso l’Università Gregoriana 
di Roma, dove ha conseguito anche un Master sull’islam e lo Stato secolare. 
 
Mercoledì 15 
 
Tavola Rotonda  
Il Diritto d’Asilo in Europa. Il sistema d’accoglienza tra 
valutazioni e prospettive. 
(pomeriggio 14:30-17:30) 
 
Confronto nazionale sulle strategie di accoglienza: SPRAR, centri prefettizi, 
CARA. Confronto transnazionale sulle modalità di accoglienza degli Stati 
membri dell’UE.  
 
Coordina i lavori: Livia Cantore – Referente Asilo ARCI 
 
Parteciperanno: 
Prefetto Morcone – Ministero dell’Interno – Capo Dipartimento Libertà Civili e 
Immigrazione; Prefetto Malandrino – Ministero dell’Interno - Presidente 
Commissione nazionale asilo; Luca Pacini – ANCI; Daniela Di Capua - Direttrice 
Servizio Centrale; Paolo Artini – UNHCR; Rappresentanti della Cimade 
(Francia), CEAR (Spagna) e ProAsyl (Germania). 
 
Sono stati invitati: 
Prefetto Forlani – Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà Civili e 
Immigrazione; Dr.ssa Sarti – Ministero dell’Interno; Maurizio Saggion- Progetto 
Integra – Comune di Roma; Flavio Zanonato, Sindaco di Padova e vice-
presidente ANCI; Maria Quinto – Comunità S.Egidio; Berardino Guarino – 
Centro Astalli; Oliviero Forti – Caritas; Rappresentante Arciconfraternita Roma; 
Rappresentante Emilia Romagna Terra D’asilo; Rappresentanti degli Enti locali 
della Toscana titolari di progetti SPRAR. 
 
Le lezioni sono aperte a operatori e operatrici con esperienza nel settore del 
diritto d’asilo; studenti di master e/o formazione specialistica nei settori delle 
migrazioni forzate e non, studiosi dei fenomeni migratori. 
 
La partecipazione all’UNIDA è gratuita; le iscrizioni vanno inoltrate entro il 4 
luglio 2009 a itri@arci.it e gatta@arci.it. 
 
Numero massimo iscrizioni: 50 
 
Info prenotazione e alloggio: 
Ufficio Immigrazione e Asilo, ARCI Nazionale – tel. 06/41609210-246 – fax 
06/41609234. 

mailto:gatta@arci.it

