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PROGETTO 

“Lampedusa,Berlino.Diario di viaggio” 
 

Quarto meeting europeo 
Siena, 6 - 8 Settembre 2017 

 

Programma 

 

Evento di apertura 
 

Martedì 5 Settembre   

ore 18,00 - 20,00 

Università per Stranieri di Siena  

Conferenza pubblica: “Il cambiamento dell’immaginario sui migranti” 

Narrazioni, pregiudizi e stereotipi nelle serie televisive “Il Commissario Montalbano” e “ I fantasmi di 

Portopalo”. 

Saluti del Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Siena  

Partecipano:  Salvatore De Mola, sceneggiatore 

             Salvatore Basile, sceneggiatore 

Modera: Andrea Volterrani, Università di Tor Vergata Roma  

 

Meeting europeo  
 

Mercoledì 6 Settembre  

ore 9,00 - 12,00 

Fondazione Monte dei Paschi di Siena  

Saluti del Direttore Generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena 

Incontro di coordinamento dei gruppi di lavoro dei partner di progetto  
 

ore 12,15 

Palazzo Pubblico – Comune di Siena 

Saluti del Sindaco del Comune di Siena  

 

ore 13,00 

Pranzo  

 

ore 15,00 - 19,00 

Palazzo Pubblico – Sala delle Lupe  

Incontro pubblico: "La crisi migranti e le politiche italiane ed europee" 

Saluto Rappresentanza della Commissione Europea in Italia 

Intervento del Prefetto di Siena  

Intervento Assessore alla Sanità, Politiche Sociali, Casa del Comune di Siena  

Intervento rappresentante Ministero dell’Interno (da confermare) 
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Interventi della Società Civile:  

Progetto LaBe - "10 punti per una nuova politica migratoria in Europa 

Rappresentante ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione 

Dibattito con i partecipanti e la partecipazione dei partner europei del progetto 

 

ore 20,00  

Arciconfraternita di Misericordia di Siena – loc. Il Mandorlo 

Cena offerta dall’ Arciconfraternita ai partecipanti al meeting.  

 

Giovedì  7 Settembre  

ore 9,30 - 12,30 

Università per Stranieri di Siena  

Incontro pubblico: " Esperienze di integrazione a livello locale e nazionale" (lingua inglese) 

Partecipano:  Federico Gelli, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato della Toscana 

                         Fabio Berti, Università di Siena 

             Sabrina Machetti, Università per Stranieri di Siena  

             Marco Bruno, La Sapienza Università di Roma  

Modera:  Massimiliano Montini, Università di Siena  
 

Ore 13,00 Pranzo 

 

ore 15,00 - 17,30 

Università di Siena – Rettorato 

Incontro pubblico: "Come sviluppare la partecipazione dei migranti nella società civile?" (lingua 

inglese) 

Saluto del Magnifico Rettore dell’Università di Siena  

Partecipano:  Serenella Pallecchi - Arci Provinciale di Siena  

                         Rosaria Bergamini – CESVI  

                         Maria Cristina Negro – Progetto Never Alone 

                         Rappresentanti partner Europei 

Modera:  Andrea Ciantar, Fondazione ForTes 
 

ore 19,00 

Teatro dei Rozzi, Siena 

Apericena tra i partecipanti 

 

Ore 21,30 

Teatro dei Rozzi, Siena 

L’Ottetto dell’Orchestra di Piazza Vittorio in concerto. 

Ingresso gratuito con prenotazione  
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Venerdì 8 Settembre  

ore 9,30 - 12,00 

Provincia di Siena, Piazza Duomo  

Saluto del Presidente della Provincia di Siena 

Panel di discussione aperto al pubblico: “Come sviluppare la partecipazione dei migranti nella 

società civile?” 

Intervento della Regione Toscana per la presentazione del "Libro bianco sulle politiche di 

accoglienza di richiedenti asilo politico e protezione internazionale" (da confermare)  

 

Ore 12,00 - 13,00 

Restituzione dei risultati e fine lavori meeting  

 

 

 

Tutti diversi, tutti parte dello stesso quadro.... 
Durante le giornate dell'evento in diversi luoghi della città saranno poste delle installazioni. 

Si tratta di grandi cornici vuote, in cartapesta. Inviteremo i passanti, i cittadini, i turisti, a fare un 

selfie, una foto o un breve video in queste cornici, insieme ad una persona di un paese o di una 

cultura differente.  

Sarà possibile condividere questi materiali su un profilo istagram, insieme a riflessioni, ricordi, 

esperienze, legate al tema dell'incontro con l'altro, e delle convivenza pacifica delle differenze 

culturali.  

Perchè siamo "Tutti diversi, tutti parte dello stesso quadro". 

 

 


