
 

Conferenza Nazionale 

 
MOVING FOR LIVE 

SPOSTARSI PER CERCARE UN LUOGO 
MIGLIORE IN CUI VIVERE 

IL VOLTO UMANO DELLA GLOBALIZZAZIONE 
TRA CONCORRENZA GLOBALE, DIRITTI E MIGRAZIONI 

 
 
 

 
 

1 GIUGNO 2017 ORE 09:30  
GENOVA PALAZZO TOBIA PALLAVICINO   

Camera di Commercio di Genova Via Garibaldi 4  
 

 

 



 pag. 1 

 

 

 

 

 

 

 Iiclo di conferenze nazionali  organizzate da Forumsad  

Italia con il patrocinio di  

R                 

 

 

 

 

PpA 

 
 

 

In collaborazione con   

Liceo Piero Gobetti  e Liceo Convitto C.Colombo  

     

 

 
 
 
 
 



 pag. 2 

 
 
 
Concept Note 
 “Circa 250 milioni di persone vivono in un paese diverso da quello in cui sono nate. Una presenza che ha generato paura, intolleranza, razzismo. Il nostro mondo non è 
stato finora in grado di fornire risposte adeguate e questo ha rafforzato populismi estremi  e xenofobie che non hanno esitato ad alimentare insicurezza e odio. Alcuni Paesi 
dell’Unione hanno innalzato muri e barriere. Altri, come l’Italia – porta d’Europa - continuano a salvare vite umane” . (On . Pia Locatelli). 
Le migrazioni rappresentano da sempre un processo da sempre connesso all’esistenza degli esseri umani, come scrive Richard Sennett, nel suo recente libro “Lo straniero”, 
dove il sociologo statunitense rappresenta in termini “migratori” gli stessi eventi fondativi del monoteismo ebraico/cristiano “quando l’Arca, infine, fu catturata dai filistei, gli 
ebrei cominciarono a rendersi conto che Jahvè non si trovava neanche in essa (…) Egli viaggiava con il suo popolo e altrove.”1 
Eppure, in epoca contemporanea, la questione migratoria si connota di emblematici significati biopolitici complessi. Le agenzie di stampa, infatti,  narrano periodicamente le 
vicende delle boat-peoples, prestando enorme attenzione ai numeri degli sbarchi, come se i migranti che giungono sulle nostre coste non avessero un corpo fatto di ossa, di 
carne e di sangue, come se non avessero un sesso o un nome o una storia. Soltanto numeri: come se si quantificassero gli sbarchi di merci. “Per divenire merce, il prodotto 
deve essere trasmesso all’altro , a cui serve come valore d’uso, mediante lo scambio” spiega Arjun Appadurai, citando Karl Marx per tentare un’analisi complessa delle 
dinamiche migratorie nell’odierno scenario geopolitico dell’Occidente. Ancora, il sistema di accoglienza a rifugiati e richiedenti asilo, strutturato come vero e proprio 
dispositivo, per citare Foucault e Agamben, impone una declassazione dell’individuo da persona a corpo-cosa da controllare, verificare ed eventualmente ricollocare con le 
procedure di rimpatrio. L’immaginario collettivo collegato alle migrazioni è inoltre manipolato dai media che, ispirati ai principi della “società della paura”, si impegnano a 
generare una spirale di  “panico morale” negli spettatori inconsapevoli,  in quanto fisicamente distanti dall’incontro immediato con i migranti al momento dell’arrivo: esseri 
umani esausti e disperati per il lungo e terribile viaggio di fuga dai propri paesi di origine, segnati da miserie e violenze di ogni tipo.  
 
In questi giorni oltre 6.000 persone hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Italia - Nel 2017, i profughi superano  le 43.000 persone con 1.150 circa persone 
scomparse dall'inizio dell'anno, dimostrano come il salvataggio in mare sia indefettibile.  Nel 2016 erano arrivate in totale 181.436 persone. La rotta del Mediterraneo 
centrale dal Nord Africa all'Italia è di fatto la più letale. Salvare vite umane diventa sempre più la priorità centrale di un sistema di soccorso e protezione ancora da definire 
globalmente. Nonostante gli sforzi della Guardia Costiera italiana, di Frontex  e delle ONG che insieme hanno salvato decine di migliaia di vite.  ( UNHCR ) Nel  2016, le 
ONG nel centro Med hanno salvato più di 46.000 persone, il 26% del totale delle operazioni. Tale tendenza continua, raggiungendo il 33% dall'inizio dell'anno. Nonostante 
continui  una inaudita violenza dei trafficanti sui profughi che provoca dolore su dolore, facendo salire su gommoni leggeri una media di 120/150 persone causando alto 
rischio naufragio.  Poi la ridotta disponibilità di cellulari sui gommoni -oggi circa la metà rispetto il 2015-, rende difficili gli sforzi per il salvataggio. E’ fondamentale 
affrontare le cause delle migrazioni, governando accessi sicuri a chi richiede protezione e soccorso.  È urgente  intervenire a monte,  prima che i profughi,  le persone 
vengano catturate e abusate da parte degli aguzzini posti in Libia o in altre zone d’imbarco per l’Europa.  Significa moltiplicare gli sforzi politici per risolvere i conflitti, 
soprattutto in Africa; significa maggiori risorse per lo sviluppo per ridurre la povertà, per alleviare gli effetti devastanti del cambiamento climatico e per sostenere 
economicamente i paesi che ospitano grandi numeri di rifugiati come per i paesi di transito. Ciò richiede politiche coordinate da parte dell’Unione Europea.  Il tema 
migrazioni resta in cima all’attenzione dell’opinione pubblica europea. Moltissime sono le questioni poste, proposte, affrontate, risolte, fallite in questo tempo. La questione 
sistemica più evidente è che l’Europa non ha prodotto una soluzione condivisa e molte posizioni inconciliabili tra i suoi stati membri, tra chi fa la prima accoglienza (Italia e 
Grecia), chi accoglie già numeri importanti di migranti e rifugiati (Austria, Svezia), chi aveva spalancato le porte ma poi ci ha rallentato (Germania), chi non ne vuole sentir 
parlare (Ungheria) e chi nell’Europa non ci sta più (Regno Unito).   In mezzo a questo immobilismo o peggio contrarietà ad “aprire le porte“ attraverso una “integrazione 
ragionata “ oltre l’accordo con la Turchia, la principale strategia comune resta la relocation, cioè il ricollocamento dei profughi, equo tra gli stati membri. L’accordo, 
stipulato a settembre 2015, prevedeva il ricollocamento di 106 mila persone da Grecia e Italia ad altri paesi Europei entro settembre 2017. In 15 mesi sono state rilocate 10 
mila persone: il 10%.  Cambiare l’approccio Italiano, nel frattempo, sarà determinante interrompendo la catena degli illusionisti che comunicando coram populo di dover 
fermare “gli invasori” agitando lo spettro del refoulement. Sono necessari urgenti misure legislative verso l’irregolarità, attraverso nuovi strumenti che permettano di 
regolarizzare chi nel nostro paese intraprende, o ha già iniziato, un percorso formativo o di lavoro, potendo partecipare ad un globale processo di riforma della legge sulla 
immigrazione. Su 500 milioni di europei dell’Unione, il 6,9% è costituito da immigrati: l’Italia con una quota dell’8,2% in linea con Germania (9,3%), Regno Unito (8,4%) e 
Francia (6,6%). Il loro contributo alla crescita della ricchezza nazionale è alto (circa 8 punti di PIL, 100 miliardi l’anno). Per mantenere inalterata la popolazione italiana dei 
15-64enni nel prossimo decennio, dal momento che gli italiani diminuiranno dal 2015 al 2025 di 1,8 milioni di unità, sarebbe necessario un aumento degli immigrati di circa 
1,6 milioni di persone, con un flusso d’ingressi di 157 mila in media ogni anno. Questo sarebbe il fabbisogno indispensabile per garantire l’attuale capacità produttiva del 
Paese e per rendere sostenibile un sistema previdenziale equo sostenibile.  Ragioniamo anche rispetto le richieste di asilo respinte oltre il 60% nel 2016, con un rischio 
oggettivo di irregolarità per circa 100 mila persone. Di fatto l’Italia sta diventando, con la chiusura dei confini degli altri paesi europei, sempre meno paese di transito e 
sempre più residenza. Con un aumento del numero delle domande di protezione e un tasso di non riconoscimento giunto, nei primi sei mesi del 2016, al 60%. Si alza quindi 
il rischio che decine di migliaia di persone non lascino il nostro paese, ma vi rimangano pur impossibilitati a svolgere una regolare attività lavorativa, spinti verso lavoro 
nero,  sfruttamento  e violazione dei diritti.  L’Italia è uno dei paesi d’Europa fisicamente a bagno nel mediterraneo, non può in questa condizione non esprimere il segno 
più alto di una politica per l’accoglienza e l’integrazione ragionata, sensata lungimirante, attraverso una coerente Politica Estera comune con l’UE, tra pace sicurezza e 
distensione internazionale. Per il nostro paese, iniziare un lungo e proficuo lavoro e riformare la legge Bossi-Fini sembrerebbe un indefettibilmente primo passo, 
caratterizzato da una mobilitazione e iniziativa popolare. Per questo ForumSaD aderisce all’iniziativa popolare di raccolta delle firme lanciata da Emma Bonino e il gruppo 
promotore. Ma nulla appare semplice e dietro l’angolo. L’inasprimento di una stretta economica globale restringe il campo del lavoro nell’Unione e di un relativo potere 
d’acquisto che rende tutta la materia di difficile concertazione.  Dal punto di vista umano, tolleranza, integrazione, inclusione attiva,  in assenza di programmi e soluzioni 
condivise - con il sovrapporsi delle diverse precarietà socio-economiche globali- bisognerà evitare di andare alla deriva, in un clima avverso e ostile tra persone contro. 
Questa iniziativa  vuole rifiutare l’immobilismo sostanziale e trovare risposte alla deriva intergovernativa che si è manifestata in Europa nei fatti in presenza. Consapevoli 
che l’Unione Europea coesa sia un valido strumento -nel prossimo futuro- capace di attuare soluzioni ai fenomeni globali salvaguardando le persone, il volto umano della 
globalizzazione, proprio quando per la prima volta si ha coscienza che gli interessi coincidono con i valori dell’Unione. 
Gli scenari migratori odierni richiedono dunque una lettura complessa, sia per comprendere gli intrecci geopolitici sottesi al registro narrativo distorto – spesso usato dai 
media e dai politici – sia per analizzare le nuove cause delle migrazioni contemporanee, dalle migrazioni ambientali alle “weapons of mass migration” ossia, come indagato 
dalla politologa di Harvard Kelly M. Greenhill, lo “spostamento coatto di milioni di persone” come strumento di contrattazione politica ed economica fra gli stati. 
 

Credits: 
Forumsad network di cooperazione internazionale attraverso il sostegno a distanza attua da qualche anno un ciclo di conferenze  nazionali con partner 
istituzionali e scuole al fine di approndire tematiche legate alle migrazioni, ai conflitti che producono profughi e rifugiati, all’educazione allo sviluppo, alla 
mondialità alla cittadinanza globale, a contrasto alla povertà come dichiarato negli obiettivo del millennio.  Nel caso di Genova Forumsdad si trova alla 4 
edizione di conferenze organizzate sulla città con la collaborazione attiva del Comune di Genova, dell’Università e di altri Enti al bisogno patrocinatori, in 
particolare con gli istituti scolastici Piero Gobetti e Liceo Colombo annesso al convitto.Anche all’interno delle pratiche in Alternanza scuola lavoro previste 
dalla nuova normativa sulla scuola. Esperienze formative innovative per unire sapere e saper fare, orientare le aspirazioni degli studenti e aprire didattica e 
apprendimento al mondo esterno, una scuola collegata con il mondo del lavoro in partcolare con lil settore umanitario, le Ong Italiane,  il terzo settore.  
Essendo l’Alternaza scuola lavoro obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, anche nei licei, risulta essere una  delle 
innovazioni più significative della legge 107 del 2015 in linea con il principio della scuola aperta. Ed ecco che anche quest’anno Forumsad organizza un 
confronto pubblico con studenti e istituzioni sul fenomeno migratorio sulla tstrada tracciata dalle direttive Miur – Mae che hanno promosso la settimana 
della cooperazione nelle scuole e dalla dichiarazione d’intenti del 10.6 2014. 
 
Fonte Unhcr e  Forumsad Italia  Roma Vicolo Scavolino, 61 - 00187 Roma Tel 06 69921981 - 06 87778650 - 377 7057898  

Tel\fax 06 69921981 email: segreteria@forumsad.it  Skype: forumsad_onlus  www.forumsad.it  www.facebook.com/forumsad 
 

                                                           
1  Richard Sennett. Lo straniero. Due saggi sull’esilio. 

mailto:segreteria@forumsad.it
http://www.forumsad.it/
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    Crono Programma      Conferenza in lingua Italiana 

Work start am 09:30 Registrazioni 
 

   Presidenza Corrado Oppedisano CFondatore Forumsad network di cooperazione allo sviluppo   
   

Saluto di benvenuto del Presidente della Camera di Commercio Paolo Odone –  

Il Direttore generale Regionale Ufficio scolastico Ligure Loris Azhar Perotti  

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti * 

Il presidente GSI Italia Antonio Loiacono 
 

 

Introduce Prof. Franco Manti Docente Etica Sociale Università degli studi di Genova 
 

     Intervento del Senatore Benedetto Della Vedova 
SSegretario di Stato al Ministero AA Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

Marco Doria  Sindaco del Comune di Genova 
 

Studenti del Liceo Piero Gobetti e del  Liceo Convitto C.Colombo  

Prof. Francesco Costa Dirigente scolastico Liceo Piero Gobetti  

Prof.Paolo Malerba docente del Liceo Colombo annesso al Convitto C.Colombo 

Prof.ssa Paola Pascucci  Pedagogista -  Vpresidente Anpe 

 

           Silvia Stilli   Portavoce Nazionale AOI – ONG Italiane 

     Elly Schlein  *Parlamento Europeo  
   

Conclude Carlotta Sami  Portavoce dell’Alto Commissariato per i rifugiati -Nazioni Unite- 
UNHCR-  -Spokeperson Senior Regional PI Officer, South Europe 

               
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEraBLSypzPADm7TdoOmIYw
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Salone di rappresentanza della C amera  di Commercio  

Palazzo Tobia Pallacicino – Via Garibaldi 4  

Direzione  Scientifica Genova 
Corrado Oppedisano 

+39 3490513389 - 
corradooppedisano@libero.it  

 
Segreteria tecnica- Roma 

Ilaria de Cave 
+393335882337- +390669921981-671072528 

segreteria@forumsad.it   

 
 
 
Genova, 1 Giugno 2017 Informazioni geo-localizzazione 
https://www.google.it/maps/place/Camera+di+Commercio+di+Genova/@44.4105772,8.934216,19.6z/data=!4m13!1m7!3m6!1
s0x12d343e691a52397:0x65f457090cc739b4!2sVia+Garibaldi,+4,+16124+Genova!3b1!8m2!3d44.4108478!4d8.93405!3m4!
s0x0:0xed4396a7787442be!8m2!3d44.4107592!4d8.9340741 
 
Tempi di percorrenza da: Stazione Aeroportuale di Genova a Via Garibaldi 4-  Tempo di percorrenza: 20 m 
Tempi di percorrenza da: Da Stazione FF SS Genova Porta Principe Tempo di percorrenza 12m 

 

 

 

 

Nota: l’evento non prevede quote di partecipazione. La presente bozza è un documento privato e non ne è consentita la 
diffusione da parte di soggetti non espressamente autorizzati da ForumSaD. Alcune presenze sono da confermare* 

mailto:corradooppedisano@libero.it
mailto:segreteria@forumsad.it
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Sala stampa - Work start am 09.30  Guest registrations  

Circa 250 milioni di persone vivono in un paese diverso da quello in cui sono nate. Una mobilità mondiale che ha generato paura, intolleranza, razzismo. Il 
nostro mondo non è stato finora in grado di fornire risposte adeguate e questo ha rafforzato populismi estremi  e xenofobie che non hanno esitato ad alimentare 
insicurezza e odio.  Alcuni Paesi dell’Unione hanno innalzato muri e barriere. Altri, come l’Italia continuano a salvare vite umane.  In questi giorni oltre 6.000 
persone hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Italia - portando nel 2017, a 43.000 i profughi nella regione e più di 1.150 scomparsi dall'inizio 
dell'anno. Dimostrazione palese che il salvataggio in mare sia centrale.  Nel 2016 erano arrivate in Italia 181.436 persone con 4733 morti in mare 
determinando la rotta Mediterraneo centrale -Nord Africa Italia la più letale. Salvare vite umane è una priorità globale, come prioritario è oggi un sistema di 
soccorso e protezione ancora da definire. Dei 160.000 ricollocamenti promessi in due anni dalla Grecia e dalll’Italia per altri lidi ne sono stati attuati 17.900, 
una mobilità insufficiente se paragonata al Canada che nel 2016 ricolloca 35.000 Siriani in un paio di mesi. E nel mezzo c’è l’Oceano Atlantico. Dimostrando 
una deriva intergovernativa assurda che alimenta in tal senso discriminazioni anche nelle scelte e nei criteri di relocation.  Nell’era della concorrenza globa le tra 
persone, internazionalizzazione e sviluppo, emerge tragicamente, in tutta la sua delicatezza, il volto umano di una globalizzazione fuori controllo. La difesa e la 
protezione delle persone in difficoltà, dello sviluppo,  risorse, clima ambiente, si pone quale diritto indefettibile - in tutte le sue forme- per garantire prospettive 
sostenibili al  futuro del pianeta e per chi lo abita.  

Presiede i lavori della Conferenza  Corrado Oppedisano co fondatore di Forumsad,  network che a Genova è alla quarta edizione del 
ciclo di conferenze nazionali sul tema della mobilità mondiale delle persone, tra cooperazione mercati globali e diritti,  con i Patrocini di 
UNHCR, Ministero degli Esteri, Comune di Genova Università di Genova e Associazione ONG Italiane. L’introduzione ai lavori spetta 
al Prof. Franco Manti docente di Etica sociale all’Università degli studi di Genova che porta tral’altro il saluto del Magnifico Rettore 

dell’Università degli studi di Genova il Porf. Paolo Comanducci.  

Su concorrenza globale internazionalizzazione sviluppo e diritti, molto atteso l’intervento del Sottosegretario di Stato al Ministero 

degli Esteri, il Senatore Benedetto della Vedova che introduce elementi di governo alla discussione con studenti, docenti ed 

esperti del settore. A seguire il Sindaco di Genova il Prof. Marco Doria sul ruolo dei Comuni e dell’Anci. 

Interverrà il Prof. Francesco Costa dirigente scolastico presso il Liceo Economico Sociale Piero Gobetti. Il Prof. Paolo Malerba 
docente di storia e Filosofia vPreside del Liceo Colombo annesso al Convitto nazionale C.Colombo.  Pedagogia – spicologia 
scolastica e migrazioni – con la pedagogista Prof.ssa Paola Pascucci. Gli studenti delle due strutture partner, in particolare coloro i 
quali in alternanza scuola lavoro hanno maturato esperienze nei settori della cooperazione allo sviluppo presso le organizzazioni 
umanitarie  

Sull’attesa riforma del Trattato Dublino 4  e gli atti connessi le aspettative sul futuro dell’Unione “ il primo paese di accesso” atteso 
l’intervento della parlamentare Europea Elly Schlein*  

In apertura il saluto del Presidente della Camera di Commercio di Genova e Union Camere Liguria Paolo Odone , del  Direttore 
Generale scolastico ligure Loris Azhar Perotti –  La Regione Liguria - e  Antonio Logiacco Presidente GSI Italia che illustrerà le 
attività di sostegno alle zone terremotate Italiane in partership con diversi Comuni tra cui Genova.  

Per la cooperazione allo sviluppo il ruolo delle Ong Italiane interverrà Silvia Stilli la Portavoce Nazionale AOI – le ONG Italiane.  

Conclude i lavori su fenomeni globali di mobilità delle persone,  il  diritto d’asilo, la situazione  nel mediterraneo, la Portavoce delle 

Nazioni Unite, Carlotta Sami –UNHCR- che, con studenti e operatori della scuola a Genova in particolare, da anni, mantiene un 

rapporto stretto e collaborativo sulle materie di competenza, su persone asilo e diritti umani 

Al termine dei lavori saranno consegati gli attestati di frequenza agli studenti in alternanza scuola lavoro – stessa location -   

 

 

Nota: l’evento non prevede quote di partecipazione. La presente bozza è un documento privato e non ne è consentita la 
diffusione da parte di soggetti non espressamente autorizzati da ForumSaD. Alcune presenze sono da confermare* 

 


