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10-11-12 SETTEMBRE 2020
PARCO DELLA CECINELLA
CECINA MARE

Dal 10 al 12 settembre il MIA - Meeting Internazionale Antirazzista nel Parco "I Pini" Loc. La
Cecinella si tiene la 26a edizione della manifestazione dedicata ai temi della solidarietà,
dell’accoglienza e dell’antirazzismo promossa da ARCI, con il patrocinio e il contributo della
Regione Toscana, del Comune di Cecina e del Cesvot.

il programma

Qui trovi il programma con tutte le occasioni di formazione, gli eventi culturali, i seminari e gli
approfondimenti con esperti, studiosi e amministratori locali, sui temi delle migrazioni,
dell’antirazzismo, dei conflitti dimenticati, dell’antifascismo e della solidarietà
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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
twitter@mia_ARCI

con il Contributo
e il Patrocinio di:
Comune di Cecina

10-11-12 SETTEMBRE 2020
PARCO DELLA CECINELLA
CECINA MARE

mia-arci.it

Partecipano:
Sandra Zampa (Sottosegretario al Ministero della Salute)
Matteo Biffoni (Sindaco Comune Prato e delegato ANCI nazionale Immigrazione)
Sono previsti interventi di
Manuela De Marco (Caritas Italiana)
Bianca Benvenuti (Medici senza Frontiere)
Giulia Civitelli (SIMM Società Italiana della Medicina delle Migrazioni)

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
Mattina
H 10:00 – 13:00
PAROLE CONTRO L’ODIO. COMUNICARE NEL SOCIALE
Formazione finanziata da Cesvot e organizzata da Arci Solidarietà Comitato
Regionale Toscana e Sportpertutti Solidarietà Federazione Regionale
Toscana Odv.
Il percorso formativo si propone di aumentare le competenze dei volontari
per la produzione e la diffusione di contenuti contro l’odio attraverso i nuovi
canali di comunicazione, facendo loro acquisire le abilità pratiche necessarie
per la costruzione di un progetto di comunicazione per le organizzazioni di
volontariato, anche allo scopo di andare a costruire una rete che metta al
centro una comunicazione sociale etica, coerente e strategica, capace di
aumentare le possibilità delle associazioni di coinvolgere l’opinione pubblica
in campagne fondate sui diritti e la solidarietà.
È Parola Buona e Giusta
Formatori: Simone Ferretti (responsabile Immigrazione Arci Toscana) Paola
Barretta (coordinatrice Associazione Carta di Roma) Federico Faloppa
(Amnesty International)

H 19.00 – 20.00
Presentazione libro “La Pacchia. Vita di Soumaila Sacko nato in Mali, ucciso
in Italia.” (Zolfo Editore)
Coordina: Serenella Pallecchi (responsabile Legalità e Antimafia Sociale Arci
Toscana)
Partecipano:
Jean Renèe Bilongo (Flai Cgil nazionale), Bianca Stancanelli (autrice libro)
Sera
H 21:15
MIGRAZIONI E SCENARI INTERNAZIONALI: LE PAROLE PER DIRLO
Uno sguardo e un dialogo tutto al femminile, un confronto sull'importanza
della comunicazione e dell'approfondimento come antidoti al razzismo e alla
diffusione dell'odio.
Saluto introduttivo Lucia Valori (assessore Comune di Cecina)
Coordina: Sara Manisera (giornalista free lance)
Partecipano:
Francesca Chiavacci (Presidente Nazionale Arci)
Annalisa Camilli (giornalista Internazionale)
Angela Caponnetto (giornalista Rainews)
Laura Silvia Battaglia (giornalista e documentarista free lance)
Chiara Cruciati (giornalista de Il Manifesto)
Marina Lalovic (giornalista Rai Radio 3)
Marta Serafini (giornalista Corriere della Sera)

H 10:00 – 13:00 diretta social
L’accoglienza e la pandemia Covid 19. Presentazione del monitoraggio del sistema
di accoglienza durante l’emergenza sanitaria e confronto con gli operatori.
Formazione operatori SIPROIMI
Temi: Questo momento formativo vuole essere l’occasione per fare il punto
del nostro sistema di accoglienza post emergenza Covid19, anche a seguito
del monitoraggio delle strutture di accoglienza promosso dal Tavolo Asilo e
presentato in occasione dell’ultima edizione del festival Sabir. Si tratta di
approfondire con il contributo diretto delle operatrici e degli operatori del
sistema una strategia d’intervento capace d’intervenire in caso di ricaduta
che preservi il buon lavoro svolto e spesso autoorganizzato e al tempo
stesso incida nelle politiche pubbliche.
Formatori: Virginia Costa (Servizio Centrale SIPROIMI), Giulia Civitelli (SIMM
Società Italiana della Medicina delle Migrazioni), Bianca Benvenuti (Medici
senza Frontiere), Manuela De Marco (Caritas Italiana)

A Seguire DJ Set

H 17:00 – 19:00 (diretta)
IO ACCOLGO: DOPO I DL SICUREZZA, UNA NUOVA STAGIONE PER I DIRITTI?
coordina: Alessandra Ziniti (Giornalista Repubblica)
introduce: Filippo Miraglia (Responsabile Immigrazione Arci Nazionale)
Partecipano:
Matteo Mauri (Viceministro Ministero dell’Interno)
Vittorio Bugli (Assessore Regione Toscana)
Nazzarena Zorzella (Asgi)
Kurosh Danesh (CGIL nazionale)
H 19:00 – 20:00
Presentazione libro “Quanto l’Europa deve restituire all’Africa” (Campano
Edizioni)
Coordina : Alessandro Masoni (Presidente Arci Bassa Val di Cecina)
Partecipa: Paola Stefania Caforio (autrice)
Sera
H 21:15
L’Europa della solidarietà e dei diritti
Modera: Raffaele Palumbo (giornalista)
Introduce: Gianluca Mengozzi (presidente Arci Toscana)
Partecipano:
Enrico Rossi (presidente Regione Toscana)
Pietro Bartolo (deputato europeo)
Claudio Vanni (responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze e direttore de
L'Informatore)
A seguire Serata MIA Busker night (giocoleria, writer, pittura, slack lines)

VENERDÌ 11 SETTEMBRE
Mattina

Pomeriggio
H 14.30 – 16.30
PAROLE CONTRO L’ODIO. COMUNICARE NEL SOCIALE
Formazione finanziata da Cesvot e organizzata da Arci Solidarietà Comitato
Regionale Toscana e Sportpertutti Solidarietà Federazione Regionale Toscana Odv
Il percorso formativo si propone di aumentare le competenze dei volontari per la
produzione e la diffusione di contenuti contro l’odio attraverso i nuovi canali di
comunicazione, facendo loro acquisire le abilità pratiche necessarie per la
costruzione di un progetto di comunicazione per le organizzazioni di volontariato,
anche allo scopo di andare a costruire una rete che metta al centro una comunicazione sociale etica, coerente e strategica, capace di aumentare le possibilità delle
associazioni di coinvolgere l’opinione pubblica in campagne fondate sui diritti e la
solidarietà.
Cosa succede nella rete
Formatori: Silvia Brena (Vox- Osservatorio italiano sui diritti)

H 10:30 – 13:00
PAROLE CONTRO L’ODIO. COMUNICARE NEL SOCIALE
Formazione finanziata da Cesvot e organizzata da Arci Solidarietà Comitato
Regionale Toscana e Sportpertutti Solidarietà Federazione Regionale
Toscana Odv
Il percorso formativo si propone di aumentare le competenze dei volontari
per la produzione e la diffusione di contenuti contro l’odio attraverso i nuovi
canali di comunicazione, facendo loro acquisire le abilità pratiche necessarie
per la costruzione di un progetto di comunicazione per le organizzazioni di
volontariato, anche allo scopo di andare a costruire una rete che metta al
centro una comunicazione sociale etica, coerente e strategica, capace di
aumentare le possibilità delle associazioni di coinvolgere l’opinione pubblica
in campagne fondate sui diritti e la solidarietà.
Ricominciamo a comunicare
Formatori: Carlotta Cubeddu (scrittrice)
H 10:00 – 13:00 diretta social
Zone di transito aeroportuale e di frontiera: quale procedura per la
richiesta di asilo?
Appuntamento formativo nell’ambito del progetto JumaMap e Numero
Verde
Temi: La procedura di frontiera e in frontiera. Previsioni normative e prassi
diffuse nei porti, aeroporti e nelle frontiere terrestri.
Formatori: Helena Behr (Unhcr) e Anna Brambilla (ASGI)

H 14.30 – 16.00
Assemblea Forum delle Attività Internazionali della Toscana
Idee e riflessioni sul ruolo della cooperazione internazionale nella fase critica
determinata da COVID
H 14.30 – 16.30 diretta social
45 anni di resistenza
La Resistenza non violenta del Popolo Saharawi
Coordina: Nadia Conti (Presidente Circolo Arci Cittá Visibili)
Partecipano:
Fatma Manfud (Rappresentante della Repubblica Araba Saharahi Democratica R.A.S.D in Italia)
Ivan Lisanti (Presidente Rete Saharawi)

Pomeriggio

H 17.00 – 18.30
Il ruolo attivo delle associazioni delle diaspore nella cooperazione
internazionale: cinque anni di azioni territoriali sul cosviluppo in Toscana
Partecipano:
Monica Barni (Vicepresidente Regione Toscana con delega alla cooperazione
internazionale)
Gabriele Tomei (Università di Pisa)
Saranno presenti rappresentanti delle associazioni delle diaspore in Toscana
H 17.00 – 19.00 diretta social
Accoglienza e emergenza sanitaria: soluzioni giuste e possibili
Apertura dei lavori con la presentazione del rapporto semestrale 2020 di
JumaCovid e Numero Verde a cura di ARCI e Unhcr
Saluto di Samuele Lippi (Sindaco Comune di Cecina)
Coordina: Eleonora Camilli (giornalista Redattore Sociale)
Introduce Walter Massa (Responsabile Sistema Accoglienza Arci nazionale)

H 14.30 – 16.30 diretta social
SALVARE VITE UMANE E UMANITÀ
Il mediterraneo centrale tra emergenze e politiche di accoglienza
Partecipano:
Maso Notarianni (Vice Presidente Mediterranea)
Erasmo Palazzotto (Deputato)
Giorgia Linardi (portavoce Sea Watch)
Daniele Donati (Sindaco Comune di Rosignano Marittimo)
Francesco Gazzetti (Consigliere Regione Toscana)
Luciano Scalettari (presidente "ResQ - People saving People")

.

H 14.30 – 16.30
PAROLE CONTRO L’ODIO. COMUNICARE NEL SOCIALE
Formazione finanziata da Cesvot e organizzata da Arci Solidarietà Comitato
Regionale Toscana e Sportpertutti Solidarietà Federazione Regionale
Toscana Odv
Il percorso formativo si propone di aumentare le competenze dei volontari
per la produzione e la diffusione di contenuti contro l’odio attraverso i nuovi
canali di comunicazione, facendo loro acquisire le abilità pratiche necessarie
per la costruzione di un progetto di comunicazione per le organizzazioni di
volontariato, anche allo scopo di andare a costruire una rete che metta al
centro una comunicazione sociale etica, coerente e strategica, capace di
aumentare le possibilità delle associazioni di coinvolgere l’opinione pubblica
in campagne fondate sui diritti e la solidarietà.
Parole d’odio
Partecipano:
Federico Gelli (presidente Cesvot)
Simohamed Kaabour (CONNGI)

SABATO 12 SETTEMBRE
Mattina
H 09:00 – 12:00 diretta social
Mafia e migrazioni: il ruolo della criminalità organizzata sulla rotta
dall’Africa all’Europa
Migrazioni e mafie: clava politica o concetto analitico?
Il caso della Libia
A cura di: Luca Raineri, PhD in relazioni internazionali presso la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, ricercatore in Security Studies. Ha collaborato
con numerose organizzazioni internazionali ed è autore di svariate
pubblicazioni in tema di geopolitica africana. Ha svolto ricerca in Senegal,
Mali, Niger, Burkina Faso e Nord Africa.
Obiettivi:
Fornire ai partecipanti un quadro analitico per comprendere se e in che
modo la criminalità organizzata africana contribuisca alla migrazione
irregolare lungo le rotte che connettono l’Africa Occidentale all’Italia.
Metodologia:
La giornata di formazione si struttura in due momenti. Dopo una prima parte
dedicata all’introduzione dei concetti chiave (mafia, migrazioni irregolari,
ecc.) e alla loro declinazione nel contesto africano, due approfondimenti
saranno dedicati all’analisi del (presunto?) ruolo delle organizzazioni
criminali nell’organizzazione e facilitazione della migrazione dall’Africa
all’Europa: la Nigeria, e la Libia. La scelta dei casi studio intende fornire un
contrappunto critico e rigoroso per la comprensione di fenomeni spesso
evocati nei discorsi politici e mediatici in maniera superficiale, se non
manipolatoria.
Gli incontri si svolgeranno in modalità frontale, tutti gli incontri prevedranno
uno spazio dedicato alla discussione e al confronto con i partecipanti.
H 10:00 – 13:00
Zone di transito aeroportuale e di frontiera: quale procedura per la
richiesta di asilo?
Appuntamento formativo nell’ambito del progetto JumaMap e Numero
Verde
Temi:
La procedura accelerata: principali casistiche
Le reiterate: strumenti di monitoraggio e tutela
Formatori: Asgi e ARCI (Andrea Zingarelli)
Pomeriggio
H 14.00 -16.30 diretta social
Mafia e migrazioni: il ruolo della criminalità organizzata sulla rotta
dall’Africa all’Europa
Il caso della Nigeria
A cura di:
Camillo Casola: PhD in studi internazionali presso l'Università di Napoli
L'Orientale, ricercatore associato presso l'Istituto di Studi di Politica
Internazionale (ISPI) e presso il centro Studi sull’Africa Contemporanea
dell’Università di Napoli L’Orientale.

H 15.00 – 16:30
Presentazione Bando “Progetti Imprenditoriali Cittadini Paesi Terzi
2020”
Partecipano
Simone Siliani (Direttore Fondazione Finanza Etica)
Greta Barbolini (Responsabile nazionale politiche delle risorse Arci)
H 16.30 – 18.00
PAROLE CONTRO L’ODIO. COMUNICARE NEL SOCIALE
Formazione finanziata da Cesvot e organizzata da Arci Solidarietà Comitato
Regionale Toscana e Sportpertutti Solidarietà Federazione Regionale
Toscana Odv
Il percorso formativo si propone di aumentare le competenze dei volontari
per la produzione e la diffusione di contenuti contro l’odio attraverso i nuovi
canali di comunicazione, facendo loro acquisire le abilità pratiche necessarie
per la costruzione di un progetto di comunicazione per le organizzazioni di
volontariato, anche allo scopo di andare a costruire una rete che metta al
centro una comunicazione sociale etica, coerente e strategica, capace di
aumentare le possibilità delle associazioni di coinvolgere l’opinione pubblica
in campagne fondate sui diritti e la solidarietà.
Tavola Rotonda
Partecipano:
Gianluca Mengozzi (presidente Arci Solidarietà Comitato Regionale Toscana)
Alessandro Scali (Sportpertutti Solidarietà Federazione Regionale Toscana
Odv)
Marwa Mahmoud (Italiani Senza Cittadinanza)
Associazione Mestizaje
H 18.00 -20.00 diretta social
La terra è di tutti - i difensori dell'ambiente e dei diritti delle popolazioni
native: un dialogo a più voci sulla necessità di rilanciare un impegno al
loro fianco.
I difensori e le difensore dell’ambiente sono contadini e contadine, comunità
indigene, attivisti e attiviste che in maniera pacifica si battono per proteggere la natura, per difendere il diritto a vivere in un ambiente non inquinato e
per un modello di sviluppo sostenibile. Il prezzo da pagare è alto: proteggere
la Madre Terra significa vivere costantemente sotto minaccia, essere
attaccati e perseguitati, e rischiare la vita.
Evento organizzato in collaborazione con In difesa di, Giuristi Democratici e
Legambiente Toscana
Coordina: Alice Pistolesi (Atlante delle Guerre e dei Conflitti)
Partecipano:
Francesco Martone (Rappresentante della rete In difesa di)
Fausto Ferruzza (Presidente Legambiente Toscana)
Paolo Solimeno (Giuristi Democratici)
All’interno dell’iniziativa faremo un collegamento con le Filippine

Sera
Musica con Lorenzo Niccolini - Malvasia e PadoveVan Trio

