
ACCOGLIENZA, APERTURA DELLE FRONTIERE E ACCESSIBILITÀ 

Incontri

Profughi a casa nostra. Storie di accoglienza diffusa

“Aiutiamoli a casa loro” lo sentiamo dire spesso. Come se migrare non fosse un fatto storico e naturale… Negli  
ultimi tempi abbiamo assistito alla nascita di progetti di accoglienza diffusa: pochi soggetti accolti in case del  
Comune, in strutture appartenenti ad associazioni o presso privati. Una rete di solidarietà che lentamente si 
rafforza e sperimenta una risposta diversa al sistema di accoglienza prevalente. Lo racconteranno  Caritas 
Ambrosiana,  Cascina  Cuccagna  e  Welcome  Refugees  insieme  ad  alcune  famiglie  coinvolte  nei  progetti. 
Domenica 12 alle 16.00 in Piazza Terre di mezzo

Minori stranieri non accompagnati: una (nuova) legge, una (buona) accoglienza

Nel corso del 2016 sono stati oltre 27mila i minori non accompagnati arrivati in Italia secondo i dati UNHCR 
(aggiornati al 30 novembre), in aumento rispetto al biennio precedente. Quali  buone pratiche si possono 
mettere in gioco per accoglierli nel modo migliore? E cosa possono fare i soggetti che promuovono interventi  
che coinvolgono minori non accompagnati? Sabato 11 alle 18 in piazza Pace e Partecipazione ne parleranno 
Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, Silvia Bartellini,  
Presidente de La Cordata, che promuove interventi di coesione sociale, e Don Virginio Colmegna, presidente 
della Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani” di Milano.

Mondo globale, amministrazione locale. Come si fa a trovare la risposta giusta ogni giorno?

Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, e Stefano Cugini, suo omologo di 
Piacenza ogni giorno hanno a che fare con il fenomeno migratorio. Ma cosa cambia tra una grande città e una 
piccola?  Esistono  soluzioni  condivise?  Buone  pratiche  da  scambiare?  Sabato  11  alle  17,  in  Piazza 
Partecipazione, i due assessori si confronteranno con Raffaele Masto, già inviato in Medio Oriente, America 
Latina e in Africa. A moderare l’incontro Enrico Casale, responsabile news del sito di “Africa Rivista”.

Lireta Katiaj e Wu Lin Shan, migranti. Due storie del Novecento

Mentre nel suo paese si scatena il caos, nel 1995, Lireta scappa da un matrimonio combinato dal padre e 
dall’Albania raggiunge l’Italia su un affollatissimo barcone. Invece Wu Lin Shan in Italia ci è arrivato molto 
tempo prima. Nel 1931 è in una Stazione Centrale appena inaugurata, con una valigia piena di oggetti da 
vendere. Due storie lontane nel tempo con un unico filo rosso: la ricerca della felicità. L’incontro, domenica 12 
alle 11 in Piazza Terre di mezzo, è a cura della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale.

La tortura fra noi

In Italia da quasi 30 anni aspettiamo una vera legge contro la tortura. La morte di Giulio Regeni, rapito e 
torturato  oltre  un  anno  fa  in  Egitto,  ce  lo  ha  ricordato  con  forza.  Verità,  giustizia,  fine  dell’impunità,  
prevenzione  e  protezione  sono  le  parole-chiave  dell’incontro  di  domenica  12  alle  14  in  Piazza  Pace  e 
Partecipazione  a  cui  parteciperanno Riccardo  Noury,  portavoce  nazionale  Amnesty  International,  Lorenzo 
Guadagnucci,  autore  di  Noi  della  Diaz ed  Era  un giorno  qualsiasi sull'eccidio  di  Sant'Anna di  Stazzema, 
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Alessandra Ballerini, avvocata della famiglia Regeni (in attesa di conferma).

Empori solidali: il riscatto sociale parte dalla spesa

Gli  Empori  solidali  sono un luogo della  dignità.  Al  posto di  un approccio  direttamente  assistenziale,  che 
conferisce beni di prima necessità alle famiglie, si lascia loro la possibilità di fare la spesa in una modalità più  
autonoma, che restituisce una prima normalità in un momento difficile. Domenica 12 alle 12 in Piazza Terre di  
mezzo se ne discuterà con Marco Rovellini, del progetto Solidando; Enzo Del Fraro e don Massimo Mapelli, 
Emporio solidale di Cesano Boscone; Stefano Cugini, assessore al nuovo welfare del Comune di Piacenza e un 
rappresentante di Terza Settimana.

Disabilità: la sfida di cammini per tutti

Il turismo accessibile abbatte le barriere… o almeno le mappa! Negli anni molto è stato fatto per rendere  
l’esperienza dei cammini, in particolare il Cammino di Santiago e quello di Benedetto, sempre più accessibile 
ma resta molto da fare: ne discuteranno Pietro Scidurlo, presidente di Free Wheels Onlus; Raffaella Fomini, 
coordinatrice  del  progetto  Saber-OpenUpRoutes! Che  presenterà  la  mappatura  del  Cammino  di  san 
Benedetto; Dario Sorgato, di NoisyVision; Maria Cosentino della cooperativa valdostana C’era Lacca; Alberto 
Conte con la testimonianza del lavoro sulla disabilità che il tour operator S-Cape sta conducendo con successo 
in Spagna. L’appuntamento, coordinato da Alberto Pugnetti di Radio Francigena, è per domenica 12 alle 16 in 
Piazza Viaggiatori.

Mostra

“One Day in Africa”. Mostra fotografica

Un viaggio lungo quarantacinque immagini che reporter affermati e fotografi emergenti hanno scattato in 
Africa, dalle prime luci dell’alba a notte fonda. Dai minatori dello Zambia che all’alba si inabissano in gallerie  
per  estrarre  rame,  al  mercato  mattiniero  di  Lagos,  al  pomeriggio  dei  pastori  nomadi  del  Ciad,  alle 
preparazione delle lampare che servono per la pesca notturna sul lago Vittoria.

In un solo giorno in Africa si sovrappongono rituali immutati da secoli, fatti nuovi e imprevedibili, eventi e  
situazioni che vedono protagonisti più di un miliardo di persone (con un’età media di 19 anni: la popolazione 
più giovane e dinamica del pianeta). Un assaggio di questa ricchezza, nello Spazio mostra Rivista Africa. 
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