
__________________

La complessità del fenomeno migratorio, nei suoi aspetti sociologici, politici e 
nella sua dimensione internazionale presenta, fra i diversi percorsi di vita che lo 
caratterizzano, anche la drammatica esperienza della fuga dal proprio Paese a causa 
di guerre, persecuzioni e discriminazioni politiche, religiose o razziali.

Quali sono le reali possibilità di godere del diritto di asilo previsto dall’ordinamento 
internazionale nell’’attuale scenario geopolitico, con particolare riferimento al 
teatro del Mediterraneo?

La conferenza “Fortezza Europa? Il confi ne del diritto di asilo” rappresenta, in tal 
senso, una preziosa occasione di rifl essione con esperti del settore per rilanciare il 
dibattito su una tematica che le cronache internazionali sottopongono con crescente 
frequenza all’attenzione della comunità e dei decisori politici.

__________________

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di:
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19 novembre 2010
ore 17.00

Sala degli Aff reschi, 
Biblioteca Comunale di Trento

Via Roma, 55

Incontro con l’autrice

Laura Boldrini
Portavoce per l’Italia per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Tutti indietro.
Con la partecipazione di Luciano Scalettari, 

Giornalista di  «Famiglia Cristiana»

Laddove e quando l’immaginario comune ed i mezzi di informazione parlano solo di clandestini da respingere Tutti Indietro, 
emerge con più forza la necessità di serbare memoria della violenza dell’incontro con donne e uomini in fuga: “Esseri umani 
che non hanno il privilegio di poter vivere a casa propria e cercano altrove pace e sicurezza”. Rispondendo indirettamente al 
monito di Primo Levi Ricordate che questo è stato, Laura Boldrini raccoglie e ci consegna alcune di queste storie in un libro che 
si presenta come una testimonianza, ma anche una denuncia. Senza rinunciare a concreti momenti di speranza.

20 novembre 2010
ore 9.00 – 12.30

Aula Kessler, Facoltà di Sociologia
Via Verdi, 26

Tavola Rotonda

Fortezza Europa?
Il confi ne del diritto di asilo.

Apertura dei lavori:
Lia Giovanazzi Beltrami – Assessore provinciale alla Convivenza e alla Solidarietà Internazionale

Modera: 
Valeria Coiante – Giornalista RAI. Autrice, responsabile e conduttrice di Crash e Un mondo a Colori

Partecipano:
Gino Barsella – CIR, Rappresentante CIR Italia – Tripoli
Laura Boldrini – UNHCR, Portavoce per l’Italia per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Michele Bombassei – OIM/IOM, Rappresentante Italia – Tripoli
Giusy D’Alconzo – Amnesty International, Coordinatrice campagne e ricerca Diritti umani in Italia
Barbara Fridel – OIM/IOM Roma, Responsabile Progetti Sviluppo

La diretta della conferenza si può seguire anche su Sanbaradio - sanbaradio.it

20 novembre 2010
ore 17.30

Aula Kessler, Facoltà di Sociologia
Via Verdi, 26

Incontro con l’autore

don Antonio Sciortino
Direttore di  «Famiglia Cristiana»

Anche voi foste stranieri.
L’immigrazione, la Chiesa e la società italiana.

Con la partecipazione di Alessandro Martinelli, 
Direttore Centro Diocesano per l’ecumenismo e il dialogo inter-religioso

E’ tempo di una nuova politica, più coraggiosa, meno irretita negli stereotipi. Per promuovere un’integrazione reale bisogna 
partire dalla famiglia e dalla scuola, perché laddove un immigrato è inserito nel suo contesto familiare è più sereno e propenso al 
lavoro e a una vita disciplinata; e laddove il fi glio dell’immigrato è accolto in una scuola, è già stato compiuto il primo passo per 
il suo inserimento nella società italiana.


