
ASSOCIAZIONE ALLIEVI e AMICI 

di SCIENZE per la PACE 

dell’Università di Pisa 

LE GIORNATE DI SCIENZE PER LA PACE 2014

SABATO 27 SETTEMBRE - ORE 09,00 – 13,00

SALA REGIA – PALAZZO GAMBACORTI, quarto piano

OLTRE L'EMERGENZA 
Dialoghi sull’accoglienza tra sistema nazionale e sperimentazioni territoriali

Ore 8,30 – 9,00 – registrazione dei partecipanti

Ore 9,00 – introduzione ai lavori da Parte del Presidente l’Associazione e saluti

Ore 9,15 – Inizio degli Interventi

Prima parte

Esperienze e criticità del lavoro sul campo: conflitti, relazioni 
e percorsi di costruzione dell'autonomia.

Luigi Monti (Giunchiglia11 e Gli Asini)
Migranti e lavoro territoriale

Cecilia Bartoli (Asinitas)
L'apprendimento di una seconda lingua come contesto di accoglienza e riformulazione identitaria

Cettina Nicosiano e Calogero Santoro (SPRAR di Mazzarino)
La mediazione culturale nel sistema SPRAR: criticità e prospettive;

SPRAR: buone prassi e l'importanza di costruire reti sociali.

Maria Bacchi (Comitato Scientifico fondazione Langer e Mantova Solidale)
Traiettorie di sguardi, traiettorie di linguaggi. Incontri, relazioni,

conflitti e reciprocità tra chi arriva e chi accoglienza
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Ore 11,00 – 11,15 – coffee-break

Ore 11,15 – Ripresa degli Interventi

Seconda parte

Dialoghi sul superamento dell’emergenza
verso la creazione di una rete nazionale di accoglienza.

Monika Weissensteiner (Fondazione Langer)
La fondazione Langer e la fratellanza Euromediterranea oggi

Gianfranco Schiavone (ASGI)
Le prospettive di evoluzione del sistema asilo in Italia

Giovanna Vaccaro (Borderline Sicilia)
Accoglienza dell'emergenza: il sistema governativo

Alessandra Ballerini (Terres des Hommes)
La tutela legale dei minori stranieri non accompagnati

Ore 12,15 - 12,30 – dibattito

Ore 13 – Chiudono i lavori Fabio Ballerini e Tiziano Falchi coautori del video documentario 
CiaLiLaPi sulla storia di sei migranti ciadiani protagonisti dell'esperienza di autogestione del 
Centro richiedenti asilo e rifugiati di via Pietrasantina a Pisa.

Nel dibattito saranno previsti spazi dedicati all'ascolto, agli interventi e al punto di vista dei
migranti presenti.
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