Un’edizione, quella del 2018, rinnovata nelle date, nella durata e nelle modalità,
ma con un punto ben solido e fermo: la volontà di approfondire i temi legati alle
migrazioni, all’antirazzismo e alle politiche dell’accoglienza, in un contesto
politico, sociale, storico e culturale oggi profondamente cambiato.
Continueremo a parlare e a confrontarci con esperti, studiosi, giornalisti e
amministratori locali di tutt’Europa per comprendere meglio il nostro mondo,
analizzeremo i cambiamenti che attraversano le nostre società, per capire i nuovi
bisogni e come usare gli strumenti che abbiamo a disposizione per contribuire a
rafforzare e, in molti casi, ri-creare un pensiero solidale nelle persone.
Continueremo a parlare di diritti e cittadinanza e anzi, ne parleremo con ancora
più forza, perché sono la base su cui costruire la società che vogliamo.
Parleremo di equità e di accoglienza, di laicità e di impegno.
Proveremo a dare, come sempre, il nostro contributo per un mondo più equo e più
libero, più aperto e dialogante, più giusto e accogliente.

Il Meeting Internazionale Antirazzista ti aspetta a Cecina, al Parco della Cecinella,
con ingresso libero.
Ogni giorno formazione, incontri, laboratori, musica e spettacoli.

(Programma in aggiornamento)
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Martedì 11 settembre
Sera
H.21.00
CAMP DARBY: IL COLONELLO CI DICE
Intervengono: Manlio Dinucci (No Guerra No Nato), Franco Busoni (rete civica
contro la nuova Normalità della guerra), jeff hoffman (Arci Bassa Val di Cecina,
Tavolo per la Pace della val di cecina)

Mercoledì 12 settembre
Mattina
H 10:00 – 13:00
La guerra come effetto: ridistribuzione della ricchezza e dei diritti – i conflitti in
corso: le crisi dell’Asia centrale
Formazione a cura dei giornalisti e degli esperti dell’Atlante delle guerre.
Formazione accreditata presso l’ordine dei giornalisti.
H 10:00 – 13:00
COMUNICARE L’ACCOGLIENZA.
Comunicare è un lavoro artigianale. Come funziona la comunicazione?
Fare esperienze nel mondo della comunicazione.
Laboratorio pratico a cura di Arci Arezzo
H 10:00 – 13:00
Fare accoglienza, fare Arci: rafforzare una visione e indicare una strategia
condivisa del mondo associativo
Incontro nazionale dei comitati e dei progetti Arci sull’accoglienza
Pomeriggio
H 14:30 – 17:30
Fare accoglienza, fare Arci: rafforzare una visione e indicare una strategia
condivisa del mondo associativo
Incontro nazionale dei comitati e dei progetti Arci sull’accoglienza
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H 14.30 – 17.00
Educazione alla cittadinanza globale, migranti e diritti. Scambio di buone pratiche
e metodologie per un’educazione popolare rinnovata.
Scambio di buone pratiche dai territori con il contributo dei comitati Arci
Arci Pisa: la gestione dei gruppi e le attività nelle scuole
Arci Prato: video making e insegnamento italiano L2 con tecniche teatrali
L'utilizzo dell'Atlante delle guerre come strumento didattico
H 17:30 – 19:00
Accogliere o respingere? L’Europa e l’Italia possono cancellare il diritto d’asilo?
Tavola Rotonda tra Associazioni e Amministrazioni sul futuro dell'accoglienza
Intervengono: Vittorio Bugli (Assessore Regione Toscana), Regione Emilia Romagna,
Matteo Biffoni (Sindaco Prato), Samuele Lippi (Sindaco Cecina), Associazioni tavolo
Nazionale Asilo, Don Armando Zappolini (Presidente Nazionale CNCA), Giovanni
Lattanzi (Consulta internazionali Forum Terzo Settore)
H19:00
Enoiche Resistenze/Vini Solidali in collaborazione con ASeS CIA

Sera
H 21:00
Coro Partigiano ANPI Rosignano e Castagneto Carducci
H 21:30
Gli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali tra parole d’odio e razzismo
Dialogo tra Carlo Smuraglia (Presidente Emerito ANPI) Enrico Rossi (Presidente
Regione Toscana).
H 23:00
Dj set a cura di Punto Radio
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Giovedì 13 settembre
Mattina
H 10:00 – 13:00
La guerra come effetto: ridistribuzione della ricchezza e dei diritti – conflitti conclusi
senza pace: le strade della diplomazia
Formazione a cura dei giornalisti e degli esperti dell’Atlante delle guerre.
Formazione accreditata presso l’ordine dei giornalisti.
H 10:00 – 13:00
Strumenti, metodologie e buone prassi per l’Inserimento socio-lavorativo dei
richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria.
Analisi dei bisogni e metodologie per la definizione di un piano di intervento
individuale: la relazione di aiuto con i rifugiati
Formazione rivolta ad operatori ed operatrici SPRAR
Docente: Sara Nicu, - Coordinatrice di progetti di inclusione sociale, Counselor,
Programma integra
In collaborazione con Servizio Centrale SPRAR, Programma integra con il patrocinio
di ANCI
H 10:00 – 13:00
IL CONTENUTO E TUTTO
Come funziona un Ufficio Comunicazione e come lavora una redazione
giornalistica: organizzazione, ruoli, competenze, regole.
Laboratorio pratico a cura di Arci Arezzo
H 10:00 – 13:00
LA FORMAZIONE IDENTITARIA DELLE NUOVE GENERAZIONI.
Dialogando con i figli dei migranti non possiamo non imbatterci nel concetto di
identità.
I ragazzi di nuova generazione come si rapportano alle diverse culture che li
caratterizzano?
Tra le "soluzioni identitarie" associate all'esperienza dei figli degli immigrati, quella
della doppia identità è in grado di garantire maggiormente la definizione
psicosociale dei giovani di nuova generazione.
Laboratorio a cura di CoNNGI (coordinamento Nazionale Nuove Generazioni
Italiane)
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Pomeriggio
H 14:00 – 16:00
Strumenti, metodologie e buone prassi per l’Inserimento socio-lavorativo dei
richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria.
Metodologie e strumenti per l’orientamento al lavoro di rifugiati
Formazione rivolta ad operatori ed operatrici SPRAR
Docente: Tania Masuri - Servizio di orientamento al lavoro, Programma integra
In collaborazione con Servizio Centrale SPRAR, Programma integra con il patrocinio
di ANCI
H 15:00 – 17:00
Le reti territoriali per un nuovo senso del “fare cooperazione”
In collaborazione con AOI, un incontro con le reti territoriali per la cooperazione
delle regioni italiane e il Forum delle Attività Internazionali della Toscana.
Parteciperanno le reti territoriali di Liguria, Piemonte, Sardegna, Lazio, Campania,
Sicilia ed Emilia Romagna; Monica Barni (Vicepresidente Regione Toscana), Silvia
Stilli (Portavoce AOI)
H 16:00 – 17:30
Il Manuale dell’Operatore Critico
Presentazione del volume prodotto da Cesvot
Partecipano: Federico Gelli (Presidente Cesvot), i curatori del manuale Giuseppe
Faso e Sergio Bontempelli
In collaborazione con Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscano)
H 17:30 – 20:00
Welcoming Europe: ricostruire un’Europa solidale e accogliente
In collaborazione con AOI, incontro tra rappresentanti delle ONG, delle Istituzioni
nazionali e di realtà associative di altri Paesi europei
Partecipano:
Monica Barni (Vicepresidente Regione Toscana), Rappresentanti Proactiva Open
Arms e Medici senza frontiere, Alberto Mallardo (Mediterranean Hope/FCEI),
On.Riccardo Magi (parlamentare), Bulcsù Hunyady (Political Capital Institute
Ungheria), Fausto Ferruzza (Legambiente)
Sera
H 21:30
Eisbolè Story
di e con Fiamma Negri e Giusi Salis
H 22:30
OH MY POP!
Ve lo avevamo promesso, ve lo avevamo annunciato!
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Per una sera la nottata più POP dell'estate! Special guest REGINA MIAMI che vi farà
ballare fino sulle note delle hit dell'estate 2018.

Venerdì 14 settembre
Mattina
H 10:00 – 13:00
La guerra come effetto: ridistribuzione della ricchezza e dei diritti.
La via diplomatica per la pace e la necessità di un linguaggio corretto
nell’informazione
Formazione a cura dei giornalisti e degli esperti dell’Atlante delle guerre.
Formazione accreditata presso l’ordine dei giornalisti.
A chiusura della formazione MEMORIAMARE (reading cantato con storie di
migranti) a cura di Arci Arezzo
H 10:00 – 13:00
LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO
Laboratorio pratico a cura di Arci Arezzo
H 10:00 – 13:00
#WHYNOT
Corso di formazione volto a chiarire cosa sono e come si possono prevenire gli
stereotipi su orientamento sessuale e identità di genere.
A cura di Arcigay
H 10:00 – 13:00
Strumenti, metodologie e buone prassi per l’Inserimento socio-lavorativo dei
richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria.
Tavola rotonda “Buone prassi per l’inserimento socio-lavorativo dei richiedenti asilo
e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria.”
Partecipano: Anci Toscana, Regione Toscana, Cinzia Pagni (Confederazione
Italiana Agricoltori), Tina Pugliese (Confederazione Nazionale Artigiani), CGIL,
Stefania Maselli (Servizio Centrale SPRAR), Tania Masuri (Programma integra)
Formazione rivolta ad operatori ed operatrici SPRAR
In collaborazione con Servizio Centrale SPRAR, Programma integra con il patrocinio
di ANCI
H 10:00 – 13:00
BUONE PRATICHE PER L’INCLUSIONE E LA CONVIVENZA
"Inclusione" significa "inserimento" e, allo stesso tempo, "interazione", così come con
la parola “convivenza" si indica la condivisione di uno spazio che, per estensione,
diventa anche condivisione di un progetto comune.
Da qui la necessità di caratterizzare i rapporti interculturali, di coltivare l'inclusione
non come sopportazione o indifferenza, ma come apertura e piena accettazione
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di chi ci sta accanto. Queste differenze nell’interpretazione delle parole segnano
un cambiamento di prospettiva nella questione dell’integrazione: indicano un
senso di rispetto per tutti e per ciascuno, in nome della comune dignità umana.
Laboratorio a cura di CoNNGI (coordinamento Nazionale Nuove Generazioni
Italiane)
Pomeriggio
H 14.00 -19.00
Le competenze dei migranti per la cooperazione internazionale.
Formazione su creazione di impresa rivolta alle associazioni migranti della toscana.
In collaborazione con Anci, Cospe, Oxfam Italia, Euroafrican Partnership,
Fondazione Finanza Etica e Università di Pisa.
H 16:00 – 18:00
Uno spettro si aggira per l’Europa
Incontro sui movimenti popolari che scendono in piazza per parlare di diritti sociali,
di umanità aperta, di rispetto e solidarietà
Partecipano: Elly Schlein (Europarlamentare), Bulcsù Hunyady (Political Capital
Institute Ungheria), Maryse Artiguelong (Ligue des droits humains Francia),
Dominique Guibert (Presidente Association Européenne pour la défense des droits
de l'homme), Francesco Gazzetti (Consigliere Regione Toscana), Sergio Bassoli
(Vicepresidente Solidar), Rappresentante Rete della Pace
H 19:00
Enoiche Resistenze/Vini Solidali in collaborazione con ASeS CIA
Sera
H 22:00
Bestierare + Dj Amaro
Rap da Roma
Concerto
H 23:00
DJ Set

Sabato 15 settembre
Mattina
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H 9:00 – 13:00
Le competenze dei migranti per la cooperazione internazionale.
Formazione su creazione di impresa rivolta alle associazioni migranti della toscana.
In collaborazione con Anci, Cospe, Oxfam Italia, Euroafrican Partnership,
Fondazione Finanza Etica e Università di Pisa.
H 10:00 – 13:00
Antidiscriminazioni: case history di una quotidianità di azioni.
Laboratorio formativo a cura della Rete Antidiscriminazioni della Toscana
H 10:00 – 13:00
Sala 2
Identità in Cammino
Laboratorio del progetto Cesvot a cura di Arcisolidarietà Toscana e Federazione
Toscana Volontari Beni Culturali
H 10:00 – 13:00
#WHYNOT
Corso di formazione volto a chiarire cosa sono e come si possono prevenire gli
stereotipi su orientamento sessuale e identità di genere.
A cura di Arcigay
Pomeriggio
H 14:30 – 19:00
Le competenze dei migranti per la cooperazione internazionale.
Formazione su creazione di impresa rivolta alle associazioni migranti della toscana.
In collaborazione con Anci, Cospe, Oxfam Italia, Euroafrican Partnership,
Fondazione Finanza Etica e Università di Pisa.
H 14:30 – 17:00
Antidiscriminazioni: case history di una quotidianità di azioni.
Laboratorio formativo a cura della Rete Antidiscriminazioni della Toscana
H 17.00 -19.00
StraniEroi
In apertura video e corti premio giornalistico letterario “Prato Città Aperta Movie
2017” a cura del Comitato Arci Prato.
Ci si dimentica spesso che la cittadinanza non è soltanto un mezzo per l'accesso a
una serie di diritti e di opportunità, ma è anche uno strumento che custodisce
valori, principi e visioni del mondo, finalizzando l'inclusione e il benessere collettivo.
È un concetto che si declina non solo in una dimensione di appartenenza ma
anche in una dimensione partecipativa.
Partecipano: Mohamed Kaabour (Presidente CoNNGI), Xavier Palma (Presidente
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Italiani Senza Cittadinanza), Hillary Sedu, Motta, Zen Circus, I Ministri, Francesca
Chiavacci (Presidente Nazionale Arci)
Coordina Vittorio Longhi (Giornalista)
Sera
H 22:00
StraniEroi
Motta + Zen Circus + I Ministri

CONTATTI E RIFERIMENTI
tel 055 26 297210 (ARCI Toscana)
meeting.toscana@ARCI.it
http://www.mia-ARCI.it/
www.ARCItoscana.it
www.facebook.com/MIA.ARCI
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