Programma
Mercoledì 04 settembre
Mattina
H 09:30 – 13:30
L’accessibilità e la qualità dei servizi nella presa in carico dei richiedenti asilo e rifugiati con
disabilità
Formazione nell'ambito del progetto AMiD - Access to services for migrants with disabilities
Temi: Servizio sociale e pratiche di accoglienza. Accompagnamento, sostegno e presa in carico di
richiedenti asilo e rifugiati. Riflessioni per le figure professionali coinvolte nel sistema di accoglienza
o dei servizi sociali che si trovano a gestire le richieste di presa in carico dei richiedenti asilo e
rifugiati presenti sul territorio.
Formatori: Marco Accorinti – Università Roma Tre
H 10:00 – 13:00
Formazione per Operatori Sportelli sui temi relativi al "Decreto Sicurezza" n. 113/2018
Temi: Il "Decreto Sicurezza" n. 113/2018: introduzione alle questioni giuridiche più rilevanti emerse
nell'ultimo semestre 2019. Le nuove tipologie di permessi di soggiorno, l'accesso all'assistenza
sanitaria ed ai benefici di previdenza sociale. L'iscrizione anagrafica dei Richiedenti Protezione
Internazionale e l'elezione di domicilio. L'esame della più recente giurisprudenza di merito. Le
ipotesi di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. Le nuove ipotesi di
esclusione e revoca della protezione internazionale.
Formatori: Avv. Noris Morandi – Avvocato ASGI
Pomeriggio
H 14.30 – 17.00
Sportelli per Migranti: facciamo rete per difendere i diritti
Incontro tra le realtà Arci attive nelle attività di sportello rivolte ai cittadini migranti e presentazione
del portale JumaMap-Refugees map services www.jumamap.com
H 15.00 – 16.30
FAMI Savoir Faire
Progetto cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 (PROG-2227, OS
2, ON 3, lett. m). Capofila Anci Toscana. Partner del progetto: Regione Toscana, Arci Comitato
Regionale Toscano, Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo
delle migrazioni, L’Altro Diritto (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze
Giuridiche), Fondazione Finanza Etica, COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti).
Evento di lancio dei corsi di formazione gratuiti su “alfabetizzazione finanziaria, start up d’impresa e
personal branding rivolto a cittadini di Paesi terzi” e su “lavoro, tutela antidiscriminatoria e parità di
trattamento in ambito lavorativo rivolto a operatori di servizi pubblici e privati connessi
all’impiego”.
H 16.00 – 17.00
H2Occhio! a cura di ASA (Azienda Servizi Ambientali SpA)
Un gioco basato sulla degustazione di tre diversi tipi di acqua presentati senza il nome sull'etichetta,
per ridurre i condizionamenti esterni, emozionali e pregiudiziali, che ci influenzano nella scelta
dell'acqua che vogliamo mettere sulla nostra tavola.
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H 17.00 – 19.00
MURI – Laboratorio sui Diritti Umani
Laboratorio/mostra/spettacolo dei circoli Baobab ed Eureko di Arezzo per riconoscere le diverse
forme di violazione dei diritti umani e raccontare i risultati del laboratorio attraverso l’ideazione e la
realizzazione di uno spettacolo.
H 17:30 – 19:00
Le migrazioni africane viste dall’Africa: uno sguardo non convenzionale
Manou Nabara Hamidou, presidente dell’ONG JMED Niger
Moustapha Gueye, COFLEC Senegal, president di ACSODEV
Luca Raineri, ricercatore presso la Scuola S.Anna di Pisa
Jean Léonard Touadì, giornalista e docente Università Tor Vergata di Roma
Cristina Laura Cecchini, ASGI
Francesco Gazzetti, Consigliere Regione Toscana
Coordina: Tiziana Barillà, giornalista de Il Salto
H 19:00
Enoiche Resistenze/Vini Solidali
Aperitivo alla scoperta dei vini di piccoli produttori locali, in collaborazione con ASeS Agricoltori-CIA
Sera
H 20:45
Coro Partigiano ANPI Rosignano e Castagneto Carducci
H 21:30
Una narrazione di Maurizio Maggiani
H 22:15
Venticinque anni di Meeting Internazionale Antirazzista
L'impegno, le politiche, il territorio nell'Italia che cambia
Ne discutono: Enrico Rossi, presidente Regione Toscana; Samuele Lippi, sindaco Comune Cecina;
Livia Turco, presidente Fondazione Nilde Iotti; Gianluca Mengozzi presidente Arci Toscana; Filippo
Miraglia, responsabile Immigrazione Arci Nazionale. Coordina: Andrea Marotta, giornalista Rai.
H 23:00
Dj set
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Giovedì 5 settembre
Mattina
H 09:30 – 13:30
L’accessibilità e la qualità dei servizi nella presa in carico dei richiedenti asilo e rifugiati con
disabilità
Formazione nell'ambito del progetto AMiD - Access to services for migrants with disabilities
I diritti mancati dei migranti con disabilità e la mancanza di dati. Nat (Needs Assestment Tool): uno
strumento europeo per qualificare la relazione d’aiuto nella fase di presa in carico dei richiedenti
asilo e rifugiati. La mancanza di dati disaggregati e la conseguente mancanza di politiche e servizi
per l’accessibilità dei diritti e dei servizi per i migranti con disabilità.
Formatori: Marco Tofani (SIMM) e Giampiero Griffo/Silvia Cutrera (DPI/FISH)
H 10.30 – 12:00
MURI – Laboratorio sui Diritti Umani
Pomeriggio
H 15:00 – 17:00
L’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati: quadro di riferimento.
Verso la piena attuazione del SIPROIMI
Temi: Quadro generale dell’evoluzione della presenza dei msna nel corso degli ultimi venti anni e
principali caratteristiche del fenomeno. Principali misure a tutela dei minori, regolamentazione
sulle strutture di accoglienza e ruolo degli organi competenti (legge 184/1983; legge 328/2000;
legge 47/2017; legge 132/2018). Cenni sul Sistema di accoglienza con focus su affidamento
familiare (esperienza di un progetto territoriale).
Formazione a cura del Servizio Centrale
H 16:00 – 17:30
Accogliere in Toscana
Quale modello, quale accoglienza e quali diritti nell’Italia del "Decreto Sicurezza".
Partecipano: Marco Paolicchi (responsabile coop sociali di Legacoop Toscana), Alessandro Bechini
(direttore Oxfam Italia Intercultura), Alessandro Sansone (presidente Diaconia valdese di Firenze),
Maurizio Brotini (Segreteria CGIL Toscana), Marzio Mori (Responsabile immigrazione Caritas
Firenze), Francesco Fragola (Responsabile Segreteria Federsolidarietà Confcooperative Toscana),
Simone Ferretti (Responsabile Immigrazione Arci Toscana).
H 15:30 – 18:00
Yemen, una guerra dimenticata: tragedia umanitaria ed export di armamenti
Introduce e coordina: Franco Uda, Presidenza nazionale Arci
Partecipano: Sergio Bassoli (Coordinatore - Rete della Pace), Carlo Cefaloni (Movimento dei
Focolari), Nicoletta Dentico (Vicepresidente - Fondazione Finanza Etica), Cinzia Guaita (Portavoce Comitato per la riconversione di RWM), Giovanna Pagani, (Presidente – WILPF Italia Women’s
International League for Peace and Freedom), Paolo Pezzati (Responsabile politiche umanitarie Oxfam Italia), Gianni Rufini (Direttore - Amnesty International Italia), Maurizio Simoncelli
(Vicepresidente – IRIAD Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo)

H 17:00 – 19:00
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MURI – Laboratorio sui Diritti Umani
H 18:00 – 20:00
Io Accolgo
Tavola Rotonda tra Associazioni e Amministrazioni sulla campagna “Io Accolgo”.
Introduce e coordina: Walter Massa (Responsabile Sistema Accoglienza Arci nazionale)
Intervengono: Giuseppe Massafra (Segreteria Nazionale CGIL), Manuela De Marco (Caritas Italiana),
Matteo Biffoni (Sindaco Comune Prato e delegato ANCI nazionale Immigrazione), Vittorio Bugli
(Assessore Regione Toscana), On. Erasmo Palazzotto (Deputato Liberi e Uguali), Marina Sereni
(Segreteria Nazionale PD), Daniele Donati (Sindaco Comune Rosignano Marittimo)
Sera
H 21:30
Guido Catalano in “Tu che non sei romantica”: spettacolo poetico-romanzesco in solitaria
H 23:00
Dj set

Venerdì 6 settembre
Mattina
H 10:00 – 13:00
L’accoglienza dei msna: quadro di riferimento. Verso la piena attuazione del SIPROIMI
Temi: il sistema di accoglienza dei msna alla luce delle nuove disposizioni normative (legge
47/2017; legge 132/2018). I servizi specifici per l’accoglienza dei minori nell’ambito del Siproimi.
L’accoglienza dei msna con particolari fragilità: alcune esperienze dai progetti territoriali,
condivisione di buone prassi. Formazione a cura del Servizio Centrale
H 10:00 – 13:00
“World café con le nuove generazioni italiane tra identità, appartenenza e cittadinanza”
Workshop a cura di CoNNGI (coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane)
Un world café per riflettere sulle questioni che incidono sulla costruzione di un’identità plurale, sul
senso di appartenenza e sulla cittadinanza attiva, attraverso 4 tavoli di lavoro su:
1. identità
2. comunicazione/costruzione di una diversa narrativa
3. appartenenza
4. cittadinanza attiva
H 10:00 – 13:00
Formazione Atlante delle Guerre e dei Conflitti
“Migrare dall’Africa Occidentale: capire e raccontare le ragioni degli spostamenti”
Il giornalista Raffaele Masto analizza le ragioni degli spostamenti di massa dall’area NordOccidentale del Continente Africano.
Coordina: Emanuele Giordana, giornalista, direttore editoriale del sito atlanteguerre.it, che
allargherà l’orizzonte alla situazione asiatica.
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Intervengono: rappresentanti della società civile dal Senegal e dal Niger, per portare le proprie
testimonianze dirette.

H 10.30 – 12.00
MURI – Laboratorio sui Diritti Umani
Pomeriggio
H 15.00 -17.00
Salvare vite non è reato. Mediterranea: la società civile si mobilita
Presentazione del progetto Mediterranea Saving Humans
Partecipano: On. Erasmo Palazzotto (Deputato Liberi e Uguali), Maso Notarianni (giornalista e
membro dell’equipaggio di Mediterranea Saving Humans)
Coordina: Daniela Morozzi (Attrice)
H 15.00 – 16:30
Trasformazione del Conflitto: buone pratiche di interculturalità
Un laboratorio che mira – attraverso l'esplorazione dell'identità del conflitto, della sua natura e
delle sue dinamiche – a costruire un approccio creativo e innovativo per la risoluzione della crisi.
Crisi che attraverso il metodo offerto da Johan Galtung diventa opportunità e processo di
superamento delle barriere culturali. La metodologia utilizzata sarà mista. Nella prima parte ci sarà
una lezione teorica di circa 40 minuti. Nella seconda parte i partecipanti saranno coinvolti in un
training per l'applicazione della metodo proposto.
Formatore: Diego Battistessa, esperto di cooperazione internazionale e autore del blog Civis Mundi.
H 17.00 – 19.00
MURI – Laboratorio sui Diritti Umani
H 17.30 -19.00
StraniEroi
In apertura presentazione del video progetto “Identità in cammino” (finanziato grazie al bando
Cesvot “II volontariato per la comunità”) a cura di Arcisolidarietà Toscana, in partenariato con la
Federazione Toscana Beni Culturali e la collaborazione tecnica di Kiné.
Coordina: Matteo Malaspina (Responsabile Nuove Cittadinanze Arci nazionale)
Partecipano: Mohamed Kaabour (Presidente CoNNGI), Federico Gelli (Presidente Cesvot), Marwa
Mahmoud (Consigliera Comunale Reggio Emilia), Marco Wong (Consigliere Comunale Prato), I
Ministri, Giovanni Truppi, Campos.
Modera: Laura Cappon (Giornalista)
Sera
H 22:00
StraniEroi live
I Ministri – Giovanni Truppi – Campos
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Sabato 7 settembre
Mattina
H 10.00 -14.00
Sali a bordo di Mediterranea!
Al MIA – Meeting Internazionale Antirazzista di Arci a Cecina la formazione per unirsi agli equipaggi
di terra e di mare di Mediterranea e della nave Mare Jonio, con quattro diversi gruppi di lavoro tra
cui scegliere.
Sabato 7 settembre dalle 10.00 Formazione teorica aperta a tutti.
Saluto iniziale di Francesca Chiavacci (Presidente Arci nazionale)
Si può scegliere uno dei gruppi di lavoro:
• Guest coordination
• Medical team
• Rescue team
• Equipaggio di terra (Forme e strumenti di attivazione a terra)
Domenica 8 settembre dalle 10.00 esercitazione Rescue Team in mare riservata a un massimo di 20
persone. Preiscrizione obbligatoria entro domenica 25 agosto, inviando una mail a
mediterranea.rescueteam@gmail.com.
H 10:00 – 13:00
Formazione Atlante delle Guerre de dei Conflitti: Il cambiamento climatico nel racconto dei
media. Migrazioni, esodi e conflitti
Salvatore Altiero (giornalista freelance e curatore per “A Sud Onlus” del report "Crisi ambientale e
migrazioni forzate") tratterà del legame tra emergenze ambientali e migrazioni.
Alice Pistolesi (giornalista dell’Atlante delle guerre) affronterà il tema del cambiamento climatico
dal punto di vista dei conflitti.
H 10:00 – 13:00
Presentazione del manifesto delle nuove generazioni italiane
Workshop a cura di CoNNGI (coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane)
Questo secondo workshop sarà una presentazione a più voci del nuovo manifesto aggiornato del
CoNNGI; si presenteranno le nuove aree del manifesto e alcuni progetti realizzati dalle associazioni
della rete nei diversi territori. Sarà un momento di riflessione e condivisione di best practices, un
confronto in vista della prossima edizione del convegno “Protagonisti - le nuove generazioni italiane
si raccontano”.
H 10.30 – 12.00
MURI – Laboratorio sui Diritti Umani
Pomeriggio
H 15.00 – 16.30
Mentoring Corner - Lavorare nella cooperazione Internazionale
Attraverso la presentazione del libro "Vorrei essere cooperante: come trasformare un sogno in una
professione" si costruisce un percorso di avvicinamento a un settore dinamico e complesso. Dalla
preparazione del CV, al background accademico, le lingue, i programmi nazionali e internazionali
per acquisire esperienza, i master e molto altro. Consigli generali e personali per ottimizzare il
proprio profilo e iniziare una carriera come cooperanti.
A cura di: Diego Battistessa, esperto di cooperazione internazionale e autore del blog Civis Mundi.
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H 15.30 – 17.30
I Circoli Arci si raccontano. Buone pratiche e innovazione per lo sviluppo della rete
A cura della rete Seminando Futuro
H 16.00-17.30
Il Cosviluppo: la capitalizzazione dell’esperienza toscana all’interno del quadro nazionale
Introduce e Coordina: Alfiero Ciampolini, Portavoce FAIT
Partecipano, insieme ad alcuni esponenti delle associazioni delle diaspore della Toscana:
Gabriele Tomei, Università di Pisa
Cleophas Dioma, Forum Nazionale Diaspore
Mirko Tricoli, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Silvia Stilli, portavoce Associazione ONG Italiane
Presentazione dei progetti di cosviluppo: Artisan on-line a cura di ICSE (Albania) e Giodis a cura del
Circolo Culturale Samarcanda (Senegal)
H 16.30 -17:30
Presentazione del progetto Safe Passage Bags (Lesbo): accoglienza solidale e autogestita per
rifugiate/i, creazione di lavoro, produzioni ecologiche, cura del territorio, costruzione di relazioni
e comunità.
A cura di Lesvos Solidarity
H 17.00 – 21.30
MURI – Laboratorio sui Diritti Umani
H 17.30 -19.00
Crisi ambientali e flussi migratori. Le correlazioni e le emergenze negli scenari globali
Introduce: Mathieu Scialino (Responsabile giustizia ambientale Arci nazionale)
Partecipano: Valerio Calzolaio (ex deputato e autore di EcoProfughi), Bernardo Gozzini (Climatologo
e Direttore del LAMMA), Salvatore Altiero (attivista e giornalista freelance in campo ambientale),
Fausto Ferruzza (Presidente di Legambiente Toscana)
Coordina Stefano Carmassi (Arci Toscana)
H19:00
Enoiche Resistenze/Vini Solidali in collaborazione con ASeS Agricoltori-CIA
Sera
H 21:30
Performance finale laboratorio “I Muri”
H 22:30
OH MY POP! La festa di Arci Gay Livorno

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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