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PARCO DELLA CECINELLA
CECINA MARE

Dal 5 all’ 8 luglio il MIA - Meeting Internazionale Antirazzista nel Parco "I Pini" Loc. La Cecinella si tiene la
28a 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
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

PARCO DELLA CECINELLA
CECINA MARE

MARTEDÌ 5 LUGLIO
Mattina
H 10:00 – 13:00
Before you go: mobilità consapevole e cosviluppo
Per costruire ponti tra programmi prepartenza per lavoro subordinato, formazione e ricongiungimento familiare e azioni di cosviluppo
Introduce e modera Paola Berbeglia, esperta programmi FAMI di integrazione
lavorativa
Marina Mazzoni, coordinatrice progetto Before You Go - ARCS
Nadia Zangarelli, coordinatrice dei programmi di formazione linguistica e
professionale di Before You Go - ARCS
Alberto Sciortino, referente ARCS per Before You Go in Tunisia - in video
collegamento
Presentazione del percorso di sostegno ad azioni di cosviluppo in Toscana a
cura di Arci Toscana
Pomeriggio
H 14.30 – 16.30
Formazione SAI - Protezione temporanea e ricongiungimento familiare.
Orientamento legale su documenti e procedure di fronte alle aperture
delle nuove aree di crisi.
Formazione in collaborazione con Asgi
Introducono Chiara Gorini e Marco Rossi (Arci Toscana)
H 17.00 – 19.00
Reti e sistemi regionali della solidarietà internazionale: quali scenari per
la cooperazione territoriale
Scenari della cooperazione territoriale contemporanea, incrociati con la
questione delle risorse e della campagna 0,70. Quali possibilità di sviluppo, il
quadro nazionale e quello regionale.
Introduce: Gianluca Mengozzi (Presidente ARCS)
Coordina: Silvia Stilli (portavoce AOI)
Partecipano:
Serena Spinelli (assessore Regione Toscana)
Sandro Fallani (sindaco Scandicci – responsabile cooperazione ANCI Toscana)
Ivana Borsotto (portavoce nazionale della campagna 0,70)
Aldo Dessì (presidente COCOIS Sardegna)
Alfiero Ciampolini (Forum Toscano Attività Internazionali – FAIT)
Stefania di Campli (presidente COP Piemonte)
Domenico Di Pietro (Assessore Comune di Cecina)
E’ stata invitata ed in attesa di conferma
Elly Schlein (Assessore Regione Emilia Romagna)

H 10:00 – 13:00
Formazione Atlante delle Guerre e dei Conflitti
AGENDA 2030 Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti
Cos’è l’Obiettivo 16, quali le azioni possibili.
A cura di Alessandra Morelli, ex Unhcr in Afghanistan, formatrice
Partecipa Raffaele Crocco, giornalista direttore dell’Atlante delle guerre dei
conflitti
Pomeriggio
H 14.30 – 16.30
Startup Impresa – Capitale Rifugiato
Capitale Rifugiato: come promuovere imprese di rifugiati
H 14:30 – 16:30
Formazione Mediatori a cura di UNHCR
La formazione sarà articolata in 3 sessioni tematiche:
• Le peculiarità del lavoro di mediazione con migranti forzati e sopravvissuti a
contesti di guerra e
violenza.
• Come la mediazione linguistico –culturale può favorire l’emersione degli
indicatori di violenza e/o
tratta.
• Il codice etico Unhcr adottato da Arci: perché è importante
H 14:30 – 16:30
La migrazione che non si vede
La narrazione delle migrazioni, soprattutto negli ultimi anni, è stata raccontata
in modo prevalentemente maschile. Ma sono molte le donne che hanno
intrapreso un lungo viaggio attraversando il Mediterraneo per giungere in
Europa. Quasi tutte si portano dietro una storia comune di viaggi difficili.
Coordina: Silvia Bini, presidente Arci Pistoia
Partecipano:
Rete Satis
Federico Oliveri, direttore collana Hurriya e ricercatore Centro Interdisciplinare
Scienze per la Pace
Università di Pisa
Anna Dąbrowska (ONG Homo Faber) (in collegamento)
Serenella Pallecchi, presidente Arci Siena
H 17.00 – 18.00
Focus Group Juma Map con i mediatori e beneficiari dei SAI
Focus group insieme ad alcuni/e beneficiari/e dei progetti d’accoglienza della
Toscana e mediatori e mediatrici del pool del Numero Verde Rifugiati. Sarà un
importante momento di scambio e di confronto per riflettere sull’accesso alle
informazioni e l’orientamento ai servizi nei territori: vedremo insieme alcuni
strumenti esistenti, i punti di forza e le loro criticità.

A Seguire DJ Set

H 17.00 – 19.00
Europa e politiche migratorie. Le proposte dell'Arci
Introduce: Simone Ferretti, Responsabile Immigrazione Arci Toscana
Saluto iniziale di Daniele Lorenzi, Presidente Nazionale Arci
Partecipano:
Anna Brambilla, ASGI
Kurosh Danesh, CGIL
Francesco Gazzetti, Consigliere Regione Toscana
Matteo Biffoni, delegato Anci all’immigrazione
Erasmo Palazzotto, deputato
Matteo Mauri, deputato
Omar Neffati, Movimento Italiani Senza Cittadinanza
Nicola Fratoianni, Segretario Nazionale Sinistra Italiana
Syed Hasnain, UNIRE
Sara Prestianni (EuroMed Rights) (in collegamento)
Conclude: Filippo Miraglia, Arci

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

H 19.30 – 20.30
Presentazione libro “Ucraina 2022: la guerra delle vanità”
Carla Cocilova (Arci Toscana) presenta il libro di Raffaele Crocco

H 19.30 – 20.30
Enoiche Resistenze/1
Questo vino non esiste. O forse si
L'esperienza comunitaria di San Giovanni delle Contee
Sera
H 21:30
Solidali e Umani per Costituzione
Il Meeting Internazionale Antirazzista incontra Mimmo Lucano

Gruppi-focus group
- quadro nazionale, regolamenti e leggi regionali
- modelli di accoglienza, affido full/part time e tutori volontari
- orientamento legale e salute
- scuola, formazione e inserimento lavorativo
- lingua, integrazione, modelli educativi
H 10:00 – 13:00
Montsegur: gioco di ruolo su una situazione di conflitto
Laboratorio formativo sui temi della Pace e della Nonviolenza per i volontari e
le volontarie dei progetti di Arci servizio Civile Toscana.

H 10:00 – 13:00
Partire e tornare. La mobilità internazionale e la partecipazione giovanile
dei territori
a cura di Franco Uda - vicepresidente ARCS, Adriana Persia - referente
programmi di volontariato internazionale e mobilità ARCS
Partire e tornare è: un'occasione di informazione sui principali programmi di
volontariato internazionale, scambio e cooperazione tra associazioni nell'ambito
dell'educazione non formale
un laboratorio per confrontarsi sulla partecipazione dei giovani nei territori la
possibilità di tessere reti, avviare percorsi di formazione e co-progettazione a varie
latitutini e longitudini del mondo.
Pomeriggio
H 14:30 – 16:30
Multicultura e società
I flussi migratori da sempre portano con se processi che determinano nelle
società cambiamenti,
proponendo sfide che portano con se risposte complesse.
L’incontro vuole essere uno spazio di approfondimento sulla società
multiculturale e le inevitabili
implicazioni politiche, filosofiche e giuridiche che ne discendono.
Partecipano:
Prof. Riccardo Roni, Società filosofica italiana
Avv. Gioia Elisabetta Comisso, foro di Livorno
H 17:00 – 19:00
Difendere le associazioni che difendono la democrazia
spazio civico e diritti associativi in Italia e in Europa, a cura di Arci e forum
Civico Europeo
Saluto introduttivo di Daniele Donati, Sindaco Comune Rosignano Marittimo
Coordina: Raffaella Bolini, Arci
Introduce: Marco Mini, Arci
Partecipano:
Giada Negri, Forum Civico Europeo
Emiliano Manfredonia, presidente Acli
Luca Gori, accademico Scuola Normale Superiore Pisa
Simona Bonafé, europarlamentare (in collegato)
Denise Amerini, CGIL

H 19:30 – 20:30
Presentazione libro “Rom e Sinti. Dieci cose che dovresti sapere” (People)
Dialogano con Gennaro Spinelli (autore libro), Valerio Tiberio (Presidente Arci
Abruzzo) e
Clementine Pacmogda (Linguista Scuola Normale di Pisa)
Sera
CONCERTO
H 21:30
Matti delle Giuncaie

Sera
CONCERTO
H 21:30
Folcast

LIVE MUSIC

A Seguire DJ Set
Leonardo Masoni

GIOVEDÌ 7 LUGLIO
Mattina
H 10:00 – 13:00
Seminario Nazionale Immigrazione
Verso il congresso ARCI: le nostre idee sull’immigrazione, il diritto d’asilo e la lotta
ai razzismi

H 10:00 – 13:00
Lavoro e diritti contro lo sfruttamento in agricoltura
Tavola rotonda rivolta agli operatori ed operatrici progetto SIPLA
Sono stati invitati ed in attesa di conferma:
INPS &quot;La rete del lavoro agricolo di qualità&quot;
Maurizio Brotini, CGIL Toscana
Stefano Toma, Fairtrade
Walter Massa, Arci
Caritas
Communitas
H 10:00 – 13:00
Formazione | Fare accoglienza: complessità e risorse di una professione
Riconoscersi nella professionalità dell’operatore e dell’operatrice per meglio
fronteggiare il lavoro in accoglienza. La professione dell’accogliere richiede
grandi dispendi di energie: relazionali, emotive e cognitive, non esaurirle e
rigenerarle tutela l’operatrice, l’operatore e migliora il lavoro.
La metodologia utilizzata è laboratoriale e prevedrà una sessione finale dove
saranno condivisi strumenti di lavoro e supporto per chi è impegnato
nell'ambito dell'accoglienza e dell'intervento socio-legale.
Incontro a cura dell’associazione Approdi - composta da psicoterapeuti e
psicoterapeute - e del Numero Verde Rifugiati dell'ARCI, realizzato nell'ambito
dl progetto "Here4U" , con il supporto dell'UNICEF - Ufficio Europa e Asia
centrale.
Pomeriggio
H 14.30 – 16.30
DROIT – la promozione dei diritti dei detenuti in Libano e lo scambio di
buone pratiche con la Toscana
A partire da un inquadramento generale della situazione politica, economica e
sociale in Libano, saranno riportati i risultati del percorso di scambio tra
Toscana e Libano sui temi dei diritti dei detenuti e del lavoro della società
civile per la loro tutela e promozione
Introduce e coordina: Raffaella Biondo (ARCS)
Partecipano:
Marco Solimano (Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Livorno)
Sofia Ciuffoletti (L’altro Diritto ONLUS e Garante dei detenuti del Comune di
S.Gimignano)
Francesco Grazi (Caritas Toscana)

H 14.30 – 16.30
Formazione SAI – Approdi
Prosecuzione sessione mattutina

E’ stato invitato ed in attesa di conferma:
Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana

LIVE MUSIC

A Seguire DJ Set
Pietro - Rat Race Crew (Arezzo)
Ska/Rocksteady/Soul

VENERDÌ 8 LUGLIO

Mattina
H 10:00 – 13:00
Formazione SAI Minori
I progetti Minori Stranieri Non Accompagnati a confronto: un percorso di
aggiornamento e autoformazione alla luce del proliferare di sistemi di diversi
di accoglienza

H 10:00 – 13:00
Formazione Atlante delle Guerre e dei Conflitti
AGENDA 2030 Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti
Le ragioni della Pace a partire dal ruolo dei diritti umani e delle politiche del
riarmo.
A cura di Emanuele Giordana, direttore editoriale di www.atlanteguerre.it
Partecipa Raffaele Crocco, giornalista direttore dell’Atlante delle guerre dei
conflitti

Mattina
H 10:00 – 13:00
Formazione Atlante delle Guerre e dei Conflitti
AGENDA 2030 Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti
Il ruolo dell’informazione “altra” nella costruzione della Pace
A cura di Alessandro Graziadei, caporedattore di www.unimondo.org
Partecipa Raffaele Crocco, giornalista direttore dell’Atlante delle guerre dei
conflitti
H 10:00 – 13:00
Costruttori di democrazia attraverso l’educazione non formale
L’educazione non formale quale strumento per promuovere l’inclusione di
tutti i minori, e per rafforzarne le competenze sociali e migliorare la conoscenza e l'appropriazione dei valori della cooperazione, della pace e della
coesistenza di diverse idee, etnie, religioni; in una parola, per rafforzare il
valore della democrazia e della cittadinanza attiva.
L’esperienza dei progetti CEET e BEST e gli strumenti a disposizione della rete
Arci. Tra formazione fra pari e costruzione di prospettive progettuali comuni.

H 17.00 -19.00
Riflessi di un conflitto: le ripercussioni della guerra in Ucraina oltre
l’Europa
Un’analisi sulle conseguenze che il conflitto ucraino genera sul nuovo assetto
geopolitico nella regione del Mediterraneo allargato per approfondire i diversi
aspetti legati alle migrazioni e alla crisi alimentare nonché gli interessi russi
nell’area.
Coordina: Gianluca Mengozzi, Presidente Arci Toscana
Partecipano:
Antonio Mazzeo, giornalista e peace researcher
Luca Raineri, Ricercatore presso la Scuola Sant’Anna di Pisa
Arianna Poletti, Collettivo FADA
Arturo Marzano, Università di Pisa (in collegamento)
Nello Scavo, giornalista (in collegamento)
Raffaele Crocco, giornalista direttore dell’Atlante delle guerre dei conflitti

H 19.30 – 20.30
Enoiche Resistenze/2
La vite del Fantini
Vini e storie di una vite del 1600
Sera
CONCERTO
H 21:30
Cacao Mental

A Seguire DJ Set
DJ Calvè
Hip hop/Soul/Funk/Cumbia/Tropical/Electro

LIVE MUSIC

