MIGRAZIONI
OPPORTUNITÀ
E TORMENTI
16 - 18 novembre 2017
Istituto Svizzero di Roma, via Ludovisi 48

L’incontro Migrazioni, opportunità e tormenti, s’inscrive in un ciclo di dibattiti relativo a questioni di estrema
attualità che coinvolgono culture e realtà differenti in prospettiva internazionale: le migrazioni, la democrazia e la
digitalizzazione della vita. Il ciclo riprende e allarga un discorso sulla mondializzazione già avviato dall’Institut de
Hautes Études Internationales et du Développement (IHEID) di Ginevra.
Il tema delle migrazioni sarà affrontato durante tre workshop (su due giorni) da esperti e relatori dall’Africa, Italia,
Svizzera e dalla Santa Sede. L’obiettivo del dibattito è quello di interrogare le nostre politiche, mettere alla prova le
nostre visioni, di creare insieme delle soluzioni migliori sul fenomeno migratorio. L’intento dell’incontro Migrazioni,
opportunità e tormenti è quello di averne una visione, il più possibile, esaustiva e transdisciplinare; in questo proposito
delle manifestazioni artistiche accompagneranno e antecederanno l’incontro.
CINEMA E MIGRAZIONE. Il 16 novembre verranno proiettati, al Cinema Trevi, due film che vertono su questo tema:
Waalo Fendo – Là dove la terra gela, di Mohammed Soudani e un film presentato al Locarno Film Festival di quest’anno
Willkommen in der Schweiz di Sabine Gisiger.
DREAMS & NIGHTMARES. La sera del 17 novembre, nella sala Elvetica dell’Istituto, Dimitri de Perrot presenta per
la prima volta in Italia la sua installazione realizzata in collaborazione con il fotografo svizzero Jean Revillard.
L’installazione sarà visitabile fino al 26 novembre. In collaborazione con Romaeuropa Festival.
I WORKSHOP Migrazioni, opportunità e tormenti si basano sulle interazioni tra esperti in temi migratori e intervistatori
di diversi campi (intellettuali, specialisti in etica, scrittori, ambasciatori, funzionari, consiglieri, ministri, cooperanti,
accademici, ecc.). Questi, promuovono il dibattito e offrono la possibilità al pubblico di avere una comprensione a
trecentosessanta gradi della questione. Infatti, per ciascun workshop, è previsto ampio spazio per il dibattito con il
pubblico. Nella durata dei due giorni vi saranno diversi momenti conviviali con possibilità di networking.
Per assicurare la continuità del dialogo e mettere in discussione i risultati, tutti e tre i workshop di Migrazioni,
opportunità e tormenti saranno facilitati dai seguenti esperti: Yves Daccord (Direttore Generale dell’International
Committee of the Red Cross - ICRC, Svizzera), Amadou Chab Touré, (Professore di Estetica e Critico D’arte, Mali).

PROGRAMMA

Sabato 18 novembre, 16.00 - 19.00 / Istituto Svizzero

Giovedi 16 novembre, dalle ore 19.00 / Cinema Trevi
CINEMA E MIGRAZIONE
Waalo Fendo – Là dove la terra gela di Mohammed Soudani [Algeria, 1997]
Willkommen in der Schweiz di Sabine Gisiger [Svizzera, 2017]
Venerdì 17 novembre, opening ore 17.00 / Istituto Svizzero
DREAMS & NIGHTMARES
Installazione sonora di Dimitri de Perrot con fotografie di Jean Revillard

Workshop 2
L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI O LA PROVA DELL’ALTRO
Moderatrice: Gaëlle Courtens (Giornalista)
Introduzione: Andrea De Georgio (Filmmaker e giornalista italiano, Mali),
Mario Morcone (Capo di gabinetto del ministro dell’Interno, Italia)
Intervengono: Daniela Pompei (Responsabile delle questioni migratorie a
Sant’Egidio, Italia), Beatrice Speiser (Fondatrice di Crescenda, Svizzera),
Maurizio Zavaglia (Consigliere comunale di Giocosa Ionica, Italia)

Venerdì 17 novembre, 18.30 - 23.00 / Istituto Svizzero

Sabato 18 novembre, 20.30 - 23.30 / Istituto Svizzero

Workshop 1:
LE MIGRAZIONI: FATTI E PROSPETTIVE
Moderatore: Johan Rochel (Fellow, Istituto Svizzero 2017-2018)
Intervengono: Michael Czerny (Sottosegretario per le questioni di migrazione
e rifugiati, Stato della Città del Vaticano), Yayi Bayam Diouf (Presidente de
The Collective of Women against Illegal Migration, Senegal), Alfonso Giordano
(Università LUISS, Italia), Pietro Mona (Ambasciatore per lo sviluppo, i profughi
e la migrazione, Svizzera), Leoluca Orlando (Sindaco di Palermo, Italia), Etienne
Piguet (Università di Neuchâtel, Svizzera), Alain Edouard Traoré (ex Ministro,
Burkina Faso)

Workshop 3
VERSO NUOVI MODELLI E MECCANISMI DI REGOLAZIONE DELLE MIGRAZIONI?
Moderatrice: Maud Krafft (Consulente)
Introduzione: Andrea De Georgio (Filmmaker e giornalista italiano, Mali),
Federico Soda (Direttore dell’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo,
Organizzazione internazionale per le migrazioni, Italia)
Intervengono: Sarah E Hayward (Consigliere-Migrazione, Ambasciata del
Canada, Italia), Alain Edouard Traoré (Ex ministro, Burkina Faso), Luigi Maria
Vignali (Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie,
Italia)
La serata si concluderà con un evento musicale

Per un programma più dettagliato consultare il sito.
Istituto Svizzero di Roma
Via Ludovisi 48
I-00187 Roma
t +39 06 420 42 1
direzione@istitutosvizzero.it
www.istitutosvizzero.it

Il workshop si terrà in lingua francese e italiana,
con traduzione simultanea in inglese.
Iscrizione obbligatoria a prenotazioni@istitutosvizzero.it
specificando il giorno/i in cui si vuole partecipare
Ingresso libero

Enti Finanziatori: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, Ufficio federale della cultura,
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Partner: EFG, Canton Ticino, Città di Lugano, Università della Svizzera italiana

Il workshop è organizzato dall’Istituto Svizzero di Roma, con il sostegno di Presenza Svizzera e in collaborazione con
l’Ambasciata di Svizzera in Italia, l’Ambasciata di Svizzera presso la Santa Sede e la Comunità di Sant’Egidio.

