
 

 

 

IO SONO PERSONA 

“Dalla Migrazione come Sofferenza alla Mobilità come Diritto”  

con 

Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana 

 

 

Palermo 13/ 15 marzo 2015 

Cantieri Culturali alla Zisa 

 
 

 

Venerdì 13 marzo 2015  

Sala De Seta 
 

Politiche migratorie, coesione sociale e partecipazione democratica al tempo della crisi. 

La migrazione viene generalmente considerata come un problema di sicurezza delle frontiere, di 

identità culturale e religiosa, di politica sociale e di accesso al mercato del lavoro. Solo di recente si 

sta prendendo atto dell’arrivo di un numero crescente di richiedenti protezione internazionale o 

umanitaria e di una notevole mobilità di quanti, già soggiornanti nei diversi paesi dell’area 

Schengen, ed in particolare in Italia, verso quegli stati nei quali si possono ancora individuare 

migliori possibilità di occupazione e livelli soddisfacenti di welfare. Nel tempo della crisi si diffonde 

il pregiudizio che gli “stranieri” sarebbero responsabili dell’aggravamento dei problemi che 

affliggono gli strati meno abbienti della popolazione. 

Di fronte alle reazioni difensive che caratterizzano sempre di più la nostra società occorre reagire 

con politiche e con prassi applicate dagli organi istituzionali che favoriscano la conoscenza 

reciproca, la parità di trattamento, la partecipazione democratica. L’accesso effettivo dei migranti 

ai diritti fondamentali della persona, a partire dai diritti alla residenza ed alla circolazione, appare 

un obiettivo ineludibile che va perseguito con interventi multilivello, non solo a livello europeo e 

nazionale, ma anche con il concorso degli enti locali e delle organizzazioni non governative per 

garantire attraverso l’inclusione sociale una coesistenza pacifica ed una valorizzazione delle 

differenze culturali come una risorsa. 

La punta dell’orizzonte è pertanto il passaggio dalla migrazione come sofferenza alla mobilità 

come diritto umano. 

 

 



IO SONO PERSONA 

“Dalla Migrazione come Sofferenza alla Mobilità come Diritto”  

 con Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana 

 

Palermo 13/ 15 marzo 2015 

Cantieri Culturali alla Zisa 

 

Venerdì 13 marzo 2015  

Sala De Seta 

 
ore 15.00/19.00  

Coordinatore e moderatore 

Francesco Viviano, giornalista La Repubblica 

 

Saluto e testimonianza 

Adham Darwasha, Presidente della Consulta delle Culture di Palermo 

 

Interventi 

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e Presidente dell’Anci Sicilia 

 

Mario Morcone, Capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell’interno 

 

Francesca Cannizzo, Prefetto di Palermo  

 

Carlotta Sami, Portavoce Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati Rappresentanza per il   

Sud Europa  

 

Jean Lèonard Touadì, politico, docente, scrittore e giornalista 

 

  Giovanni Rufini, Delegato Presidente Amnesty International  

  “La crisi dei rifugiati nel Mediterraneo ed i diritti dei migranti” 

 

Giovanni Maria Bellu, giornalista e scrittore  

“Stereotipi e pregiudizi nell’informazione italiana”  

 

  Vincenzo Militello, docente presso Università degli studi di Palermo 

  "Il migrante come vittima: gli strumenti internazionali di tutela” 

Fulvio Vassallo Paleologo, docente presso Università degli Studi di Palermo 

“Percorsi di cittadinanza” 

 

Giobbe Covatta, comico-attore-scrittore 

 

Conclusione lavori  

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo 

 

“La Porta della Vita”, rappresentazione teatrale a cura di Maria Elena Vittorietti 
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Sabato 14 marzo 2015 

Sala De Seta 

 

 

 

 

 

Diritti di cittadinanza e percorsi di cittadinanza. Oltre il permesso di soggiorno. 

Per diritti di cittadinanza si possono intendere il diritto alla residenza legale, la protezione contro 

procedure illegittime di espulsione e di trattenimento amministrativo, l’accesso al mercato del 

lavoro, l’accesso ai servizi pubblici, il diritto a vivere in famiglia, l’accesso all’educazione ed alla 

formazione professionale, il diritto alla sicurezza ed alla previdenza sociale, la libertà di riunione e 

di associazione, il diritto di partecipare alla vita politica (almeno a livello di elezioni 

amministrative), il diritto di partecipare alle elezioni europee e di ricorrere agli organi della 

giustizia europea, il diritto alla mobilità nel territorio nazionale e nei diversi paesi dell’Unione 

Europea. Occorre una modifica sostanziale della legislazione nazionale e regionale in materia di 

migrazione. Ma occorre anche un costante impegno verso prassi applicate a livello amministrativo 

che restituiscano effettività ai diritti ed ai doveri sanciti troppo spesso solo sulla carta. Si dovrà 

dedicare una particolare attenzione alla condizione dei soggetti più vulnerabili, come i richiedenti 

asilo ed i rifugiati, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta.  Nella prospettiva di 

una piena attuazione del principio di non discriminazione, va ampliata la possibilità di conseguire 

la cittadinanza, con il superamento di normative e prassi amministrative che allungano i tempi e 

ne rendono assai difficile il riconoscimento formale.  
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“Dalla Migrazione come Sofferenza alla Mobilità come Diritto”  

con 
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Palermo 13/ 15 marzo 2015 

Cantieri Culturali alla Zisa 

 

Sabato 14 marzo 2015 

Sala De Seta 
 

 

ore 9.30/13.30  

 

  Coordinatore e moderatore 

  Massimo Bernardini, giornalista e conduttore Rai cultura, Tv Talk, Il tempo e la Storia 

  

Relazioni 

 

Mario Morcone Capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell’Interno 

 

Emilio Santoro, giurista e docente presso l’Università degli Studi di Firenze 

“Modelli neo-schiavistici di inclusione dei migranti” 

 

Andrea Bellardinelli, Coordinatore Programma Italia di Emergency 

“Le attività di Emergency Programma Italia - I progetti in Sicilia” 

 

Alvaro Oliveira, docente Istituto Universitario Europeo di Firenze ed Università di Lisbona 

“Il diritto dell’Unione Europea di uguaglianza e di non discriminazione” 

 

Mario Ricca, docente presso l’Università degli Studi di Parma 

“Processi interculturali e cittadinanza sostanziale” 

 

 AbdelKarim Hannachi, docente presso Università di Enna e presidente di “Prendiamo la Parola” 

  “Dal diritto di emigrare alla necessità di integrare” 

 

Alfredo Arpaia, presidente Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo 

“I diritti umani nella profonda crisi politica del nostro mondo” 

 

Agnese Ciulla, Assessore alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo 

 

Proiezione Filmato Rai Storia “Il tempo e la storia – Emigrazione nel secondo dopoguerra” 

documentario a cura del giornalista Massimo Bernardini  

 

Talk live a cura di Massimo Bernardini 



 

Sabato 14 marzo 2015 

Sala De Seta 

 

 
Ore 15,00/19.30  

 

 

  Coordinatore e moderatore 

  Claudia Fusani, giornalista L’Huffington Post 

 

  Davide Camarrone, scrittore, autore di “Lampaduza” 

  “Lampaduza” 

 

  Olga Marotti, esperto Unar 

  “Dalle discriminazioni ai diritti: il ruolo dell’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali” 

 

  Paolo Morozzo della Rocca, Legal Advisor Comunità di Sant’Egidio 

  “Strategie per l’inclusione” 

 

  Mario Affronti, Presidente Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 

  “Salute dei Migranti, le trappole istituzionali” 

 

  Francesco Bonanno, Presidente Agesci 

  "E quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato?"    

 

Felicio Angrisano, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie 

di Porto della Guardia Costiera 

 

Alberto Battaglini, Comandante di Nave Diciotti Unità della Guardia Costiera  

 

Moni Ovadia, attore-scrittore –drammaturgo 

 

Rosario Valastro, Presidente Croce Rossa Italiana-Sicilia  

“Le attività di assistenza umanitaria alle persone migranti - L'impegno della Croce Rossa Italiana”. 

Stella Pende, inviata Panorama, Mediaset 

“Documentario intervista: Regina Catrambone, il marito Cristofer ed il Moas, migrant offshore aid 

station” 

 

Testimonianze Sezione “Storie di vita, oltre la zona grigia” 

Hussein ed il gioco del cricket 

Roseline Eguabor e la cooperativa “Al Revès” 

 

Luca Vullo, regista 

Trailer film-documentari “Dallo Zolfo al Carbone” e “Influx” 

 

Giusto Catania, Assessore alla Partecipazione ed alla Migrazione del Comune di Palermo 

 



Sabato 14 marzo 2015 

Sala De Seta 

 
 

ore 20.30 

 

Proiezione film documentari 

 
Conduttore: 
Ivan Scinardo, direttore Centro di Cinematografia Sperimentale 
 
“Sicilia, Sama Diwaan. La Sicilia è la mia casa”, documentario a cura dei registi Djibril Kebe, Marzia 
Mete, Roberto Scarpetti- prodotto dalla Faro Film 
 
 

  “Dal Carbone allo Zolfo”, film documentario alla presenza del regista Luca Vullo   

 

 

 

Domenica 15 marzo 2015 

Sala De Seta 

 
 

ore 9.30/12.00  

 

 Coordinatore e moderatore 

 Salvatore Orlando, Presidente del Consiglio Comunale di Palermo 

 

 Presentazione report su attività svolta e le proposte presentate nel corso nel convegno da inoltrare 

agli organi di governo competenti in materia 

 

 Preghiera multireligiosa 

 

  Conclusione dei lavori e saluti 

  Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo  

 

Concerto “Tutti i colori del Mondo”:  

coro di voci bianche del Teatro Massimo, Coro Arcobaleno, diretti dal Maestro Salvatore Punturo  

con la partecipazione di Badara Seck 

Pianista: Giuseppe Ricotta/ Percussionisti: Vito Amato e Sergio Calì 

 

 

 

Contestualmente alle attività convegnistiche presso le botteghe dei Cantieri Culturali alla Zisa avranno luogo le 

seguenti esposizioni: 

EMERGENCY, Mostra “Afghanistan” realizzata dal fotografo Mario Dondero 

CROCE ROSSA ITALIANA, Mostra “AMare senza confini” realizzata dal fotografo Igor Petyx 

AGESCI, Spazio espositivo 

COOPERATIVA SOCIALE “Al Revès”, Mostra “Atelier artigianale”  



 


