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H 18:30 – 20:00 
Sala 2 
La libertà di satira: un punto di vista semiserio 
Intervengono: Giorgio Montanini (Attore), Andrea Vignali (documentarista), 
Alberto Pagliaro (autore satirico, fumettista), Emiliano Pagani (autore 
satirico, fumettista), Daniele Caluri (autore satirico, fumettista) 
Modera Andrea Graziano (Arci Valdarno Inferiore)

Spettacolo

H 22:00
CECCO & CIPO in "Vacca boia tour"

domenica 5 luglio

Mattina

H 10:30 -12:30
Sala 1
Conosci il TTIP?
Incontro di approfondimento sul trattato commerciale transatlantico 
USA-UE
Partecipa Alberto Zoratti, presidente di Fairwatch
A cura del Comitato stop TTIP di Cecina

H 10:30 -12:30
Sala 2
Corodinamento Sportelli Informativi per Stranieri
Un momento di confronto tra i comitati Arci e gli operatori degli sportelli. Gli 
sportelli immigrati Arci sono attivi sul territorio nazionale da anni ed hanno 
accompagnato i cittadini stranieri in modo costante nel difficile percorso che va 
dalla regolarizzazione, ai rinnovi dei permessi sino a contribuire alla cittadinanza. 
Un lavoro portato avanti grazie ad un impegno continuo nell'aggiornamento  
della normativa e nei contatti con le istituzioni territoriali.  L'incontro al Meeting 
ha lo scopo di incentivare la rete degli sportelli Arci e di analizzare la possibilità di 
diffondere il nostro lavoro tramite un rapporto annuale targato Arci che evidenzi 
le differenze dei trattamenti nello stesso tipo di pratiche e che esalti esempi di 
buone prassi.

H 10:00 – 13:00
Sala 2
Rete regionale contro le discriminazioni razziali in Toscana
Formazione Operatori Sportelli 
Percorso formativo a cura di Nosotras Onlus
Saluto introduttivo a cura di Arci Toscana
Le discriminazioni: razziali, di genere e orientamento sessuale, età, disabilità 
e istituzionale, La discriminazione nei mass media, nel web e nei social 
networks 

H 10:00 – 13:00
Sala Pizzeria
Laboratorio Legalità: la tratta degli esseri umani
Il legame tra organizzazioni criminali e donne vittime di tratta, sfruttamento 
a scopo sessuale, sfruttamento di tipo lavorativo, percorsi di tutela delle 
donne vittime di sfruttamento e tratta

H 10:00 – 13:00
Pineta
Oltre il mare... incontro alle mille storie dei cieli del mondo
Laboratori di narrazione e immaginazione per bambini e bambine dai 5 agli 
11 anni a cura della Ass. Orecchio Acerbo -  Arci Pistoia

H 10:00 – 13:00
Pinetina
Un mare di speranza
Laboratorio per ragazzi/e sui temi del viaggio, della fuga verso un futuro 
diverso, della memoria come valore da preservare
a cura di Associazione Tetris - Arci Empolese Valdelsa

H 11:30 – 13:30
Sala 3
I diritti delle donne a 20 anni da Pechino
Partecipano: Francesca Chiavacci (Presidente nazionale Arci), Gianna 
Fracassi (segretaria confederale CGIL), Alessia Petraglia (Senatrice SEL da 
confermare), Maria Grazia Rocchi (Deputata PD)
Modera Ornella Pucci (coordinatrice commissione politiche di genere Arci 
Nazionale)

Pomeriggio

H 14:30 – 16:00
Sala 1
Comunicare  situazioni di guerra e con�itti internazionali
Sessione formativa rivolta a soci e dirigenti ARCI
Raffaele Crocco e Beatrice Taddei Saltini illustrano come utilizzare lo 
strumento "Atlante delle guerre e dei conflitti" per attività di promozione dei 
diritti, di informazione e di advocacy in diversi contesti. Presenteranno infine 
i corsi predisposti per approfondire alcuni temi chiave legati all'Atlante.

H 14.30 -16.30
Sala 2
Rete regionale contro le discriminazioni razziali in Toscana
Formazione Operatori Sportelli 
Metodologie e strumenti di mediazione e negoziazione.

H 15:00 – 17:00
Pinetina
Un mare di speranza
Laboratorio per ragazzi/e sui temi del viaggio, della fuga verso un futuro 
diverso, della memoria come valore da preservare
a cura di Associazione Tetris - Arci Empolese Valdelsa

H 16:30 -18:30
Sala 1 
Dall'Altra parte del mondo: le guerre, i con�itti e le migrazioni forzate 
Intervengono: Enrico Calamai (già diplomatico in Argentina durante la 
dittatura militare, Comitato giustizia per i nuovi desaparecidos), Emanuele 
Giordana (giornalista esperto di Afghanistan), Valerio Cataldi (giornalista 
RAI), Soma Makan Fofana (cittadino del Mali), Cellou el-Adji (giornalista 
della Guinea rifugiato politico),  Doros Polykarpou (ACTION FOR EQUALITY, 
SUPPORT, ANTIRACISM di Cipro in rappresentanza di EMNHR), Raffaele 
Crocco (giornalista RAI e direttore Atlante delle guerre e dei conflitti), 
Tommaso Fattori (consigliere regionale SI Toscana).
 Modera Gianluca Mengozzi (Presidente Arci Toscana)

H 18:00 – 19:30 
Pineta 
Mini Mia – “Il Viaggio” 
“Favole dal Mondo”, lettura di fiabe, laboratori interattivi

MIA - Meeting Internazionale Antirazzista

XXI Edizione
MARE APERTO
1-5 Luglio 2015 Cecina Mare (LI)

L’edizione 2015 del MIA prende il titolo di Mare Aperto. La situazione nel 
Mediterraneo diventa giorno dopo giorno sempre più critica. Se l’edizione 
dello scorso anno invitava i popoli a stringersi in un Abbraccio Mediterraneo, 
nel 2015 gli organizzatori della manifestazione vogliono evitare che il Mare 
che ha unito per millenni le culture che vi si a�acciano diventi una immensa 
barriera che chiude l’Europa su se stessa. Un Mare Aperto che ha contribuito 
col succedersi e il confondersi millenario dei popoli alla creazione della 
civiltà euromediterranea. Mare Aperto perché in mare aperto sono la società 
italiana e tutta la società europea, da decenni al centro di un processo sociale 
di trasformazione in cui si incrocia una molteplicità di culture.

Mare Aperto, perché chiudere il Mediterraneo ha provocato tragedie e morte 
e trasformato il suo bacino in una immensa tomba di persone innocenti. La 
�ne dell’operazione Mare Nostrum e l’apertura delle nuove missioni condot-
te da Frontex segnano  la chiusura della fortezza Europa e la costruzione di 
nuove  barriere;  risposte miopi alle esigenze di salvezza e speranza di interi 
popoli, risposte che producono e�etti opposti a quelli dichiarati: aumentare 
le risorse per avere più controlli e più mezzi per pattugliare le frontiere non 
fermerà le persone che vogliono partire per l’Europa.

L’Europa deve rispondere a questa s�da ritrovando le ragioni della propria 
civiltà, dando una risposta di pace, di convivenza e di democrazia. Di fronte 
alla nuova o�ensiva del razzismo e dell’intolleranza che incita la società 
italiana ed europea a chiudersi, dobbiamo costruire un nuovo vocabolario 
capace di parlare nelle nostre città con l’alfabeto dei diritti e della solidarietà.
 
Mare Aperto, perché così concepiamo il nostro modello di accoglienza, 
l’unico alla prova dei fatti davvero e�cace, umano e civile.



H 15.00 – 18.00

Mercoledì 1 luglio
Mattina

H 10:00 – 13:00
Sala 1
Coordinamento Immigrazione CGIL Toscana 

Pomeriggio

H 15:30 – 17:30
Sala 1
L’Italia sono Anch’io 
Tavola Rotonda sulla campagna per i diritti di cittadinanza
Hanno confermato la loro presenza: Arci Toscana, CGIL Toscana, Legambien-
te Toscana, CNCA Toscana, Uisp Toscana, Rete Primo Marzo, Uil Toscana, 
FCEI, Progetto Accoglienza, Libera Toscana, Caritas, Oxfam, Asgi Toscana
Modera Simone Ferretti (responsabile immigrazione Arci toscana)

H 16:30 – 18:30
Sala 2
Attivo delle Amministrazioni e Associazioni del territorio della Provin-
cia di Livorno sui temi dell’immigrazione
Coordinano l’incontro i comitati Arci della Bassa Val di Cecina, Piombino-Val di Cornia 
– Isola d’Elba e Livorno. Partecipano rappresentanti dei Comuni della Provincia di 
Livorno, i consiglieri regionali eletti e le associazioni del territorio
 
H 19:00 – 20:00
Circolo Arci II Risorgimento - p.zza Sant’Andrea, Cecina Mare
Inaugurazione XXI Meeting Internazionale Antirazzista
Interviene Samuele Lippi (Sindaco di Cecina) 

Spettacolo

H 21:00 – 22:00
BING BANG CIRCUS, un viaggio nel mondo 
a cura di Circomondo Festival con i ragazzi e le ragazze dei circhi sociali del 
Kenya, Afghanistan e Libano

H 22:00
FABRIZIO POCCI e il Laboratorio feat ERRIQUEZ E FINAZ (Bandabardò)

Giovedì 2 luglio
Mattina

H 10:00 – 14:00
Sala 2
UNIDA (formazione) - I Modulo formativo 
“Dallo stereotipo al razzismo. Quali ostacoli nella relazione di aiuto?”
Partendo dalla esperienza di lavoro con i richiedenti asilo e rifugiati, 
saranno presentate alcune situazioni di razzismo, discriminazione o 
semplicemente conflitto, sulle quali i partecipanti saranno invitati a 
riflettere condividendo la propria esperienza. I casi riguarderanno il 
rapporto di potere dell’operatore nella relazione di aiuto, i legami familiari 
ed in particolare l’autorevolezza del capo famiglia, il rapporto genitori 
figli, il cibo, la genitorialità, la religione, il rapporto con la salute e con 
la cura, il rapporto con i richiedenti asilo minori, donne, lgbt, disabili, le 
vittime di tortura o violenza. La riflessione si appoggerà su teorie antropo-
logiche, pedagogiche e sociologiche sulla comunicazione e la relazione 
interculturale e interreligiosa.
Docenza a cura di Cristiana Russo 
(esperta sulle tematiche di discriminazioni etnico razziali)

H 10:00 – 13:00
Sala 3
“L’inizio del Viaggio”
Laboratorio a cura di Atlante delle Guerre e dei Con�itti
Cosa spinge le persone a partire, lasciare il proprio paese e i propri a�etti? Quali 
paesi e realtà geogra�che attraversano? Quali le rotte e i mezzi utilizzati?
I partecipanti al laboratorio ricostruiranno questi viaggi attraverso racconti, 
dati, immagini, emozioni.
Narratori del laboratorio saranno: Soma Makan Fofana (cittadino del Mali), 
Valerio Cataldi (giornalista RAI), Emanuele Giordana (giornalista).
Moderano il laboratorio Daniele Bellesi e Federica Ramacci (L'Atlante delle 
guerre e dei conflitti)

H 10:00 – 13:00
Sala Pizzeria
Laboratorio Legalità: il valore dell'Antima�a sociale per l'Arci
La cultura della legalità, la Carovana Antimafie, i Campi di lavoro, i beni 
confiscati.
Pranzo in pizzeria con i prodotti a marchio Libera Terra.

H 10:00 – 13:30
Sala 1
A-B-C Nuovi Perimetri per l'inte(g)razione
insegnare l'italiano ai cittadini migranti
Il laboratorio intende offrire ai partecipanti gli strumenti utili per delineare  le 
caratteristiche di tutte le tipologie di competenze di partenza degli adulti stranieri 
che si troveranno di fronte all'inizio di un percorso, con particolare riferimento agli  
allievi analfabeti nella propria lingua madre e  rispetto alla formazione di questi 
ultimi verranno illustrate anche alcune  linee guida nella didattica.
in collaborazione con Cesvot

H 10:00 – 13:00
Pineta
Oltre il mare... storia di Akim e di un ponte di barche
Laboratori di narrazione e immaginazione per bambini e bambine dai 5 agli 
11 anni a cura della Ass. Orecchio Acerbo - Arci Pistoia

H 10:00 – 13:00
Pinetina
Un mare di speranza
Laboratorio per ragazzi/e sui temi del viaggio, della fuga verso un futuro 
diverso, della memoria come valore da preservare a cura di Associazione 
Tetris - Arci Empolese Valdelsa

Pomeriggio

H 14:30 – 16:30
Sala 1
Il matrimonio gay: chi ha paura delle nuove famiglie?
Intervengono: Flavio Romani (Presidente nazionale Arcigay), Francesca 
Chiavacci (Presidente nazionale Arci), Fiorenzo Gimelli (Presidente nazionale 
AGEDO)

H 14:30 – 16:30
Sala 3
A-B-C Nuovi Perimetri per l'inte(g)razione
insegnare l'italiano ai cittadini migranti
La seconda parte del laboratorio è un momento di confronto sulla situazione 
dell’insegnamento dell’italiano a migranti nella nostra regione.
Ne discutiamo con Franca Ruolo (co-autrice della pubblicazione "Variazioni di voci - 
Facilitare l'italiano L2: un percorso formativo") e Patrizia Matini (rete dei CTP Toscani)
Modera Lorenzo Ballini (responsabile immigrazione Arci Firenze)
in collaborazione con Cesvot

H 15:00 – 17:00
Pinetina
Un mare di speranza
Laboratorio per ragazzi/e sui temi del viaggio, della fuga verso un futuro diverso, 
della memoria come valore da preservare a cura di Associazione Tetris - Arci 
Empolese Valdelsa

H 15:30 -18:30
Sala 2
Summer School Antirazzismo - prima edizione 
Promossa da Arci con il patrocinio di UNAR e ANCI
APERTURA E INTRODUZIONE AI LAVORI a cura di Francesca Chiavacci 
(Presidente nazionale Arci) e Marco De Giorgi (direttore generale UNAR): 
Perché una summer school dell’Arci sull'antirazzismo? 
PRIMA SESSIONE – ANALISI DEL CONTESTO (LE CITTA'): 
- Panoramica sociodemografica aggiornata sulla presenza di migranti in Italia 
(Katia Scannavini, sociologa, Università La Sapienza Roma)
- Le Istituzioni locali e le frontiere nelle città: l’Impatto della presenza di 
migranti sul tessuto urbano (Docenza a cura di  ANCI e/o CITTALIA)
- Se la comunicazione è di minoranza, prospettive e strumenti per uscire 
dal confine della controinformazione, a cura di Paola Di Lazzaro (esperta 
comunicazione e diritti umani)
- Riflessioni in aula

H 16:30 -18:30
Sala 1
Nuove Identità
Viviamo in un mondo fatto di stereotipi, con cui strumentalmente si 
alimenta un clima di diffidenza, odio e razzismo e nel quale le persone di 
origine straniera sono spesso le principali vittime. Questo incontro nasce 
con l’obiettivo di rappresentare un punto di partenza per una discussione 

H 18:30 – 20:00 
Sala 2 
La libertà di satira: un punto di vista semiserio 
Intervengono: Giorgio Montanini (Attore), Andrea Vignali (documentarista), 
Alberto Pagliaro (autore satirico, fumettista), Emiliano Pagani (autore 
satirico, fumettista), Daniele Caluri (autore satirico, fumettista) 
Modera Andrea Graziano (Arci Valdarno Inferiore)

Spettacolo

H 22:00
CECCO & CIPO in "Vacca boia tour"

domenica 5 luglio

Mattina

H 10:30 -12:30
Sala 1
Conosci il TTIP?
Incontro di approfondimento sul trattato commerciale transatlantico 
USA-UE
Partecipa Alberto Zoratti, presidente di Fairwatch
A cura del Comitato stop TTIP di Cecina

H 10:30 -12:30
Sala 2
Corodinamento Sportelli Informativi per Stranieri
Un momento di confronto tra i comitati Arci e gli operatori degli sportelli. Gli 
sportelli immigrati Arci sono attivi sul territorio nazionale da anni ed hanno 
accompagnato i cittadini stranieri in modo costante nel difficile percorso che va 
dalla regolarizzazione, ai rinnovi dei permessi sino a contribuire alla cittadinanza. 
Un lavoro portato avanti grazie ad un impegno continuo nell'aggiornamento  
della normativa e nei contatti con le istituzioni territoriali.  L'incontro al Meeting 
ha lo scopo di incentivare la rete degli sportelli Arci e di analizzare la possibilità di 
diffondere il nostro lavoro tramite un rapporto annuale targato Arci che evidenzi 
le differenze dei trattamenti nello stesso tipo di pratiche e che esalti esempi di 
buone prassi.

composita ed articolata sul tema delle nuove identità (sia personali, sia 
sociali) e sulla nascita di un nuovo senso di nazionalità.
Intervengono: Afef Hagi (Psicologa, presidente Ass. Pontes ricerche e interventi), 
Adel Jabbar (sociologo dei processi migratori e relazioni transculturali), Simone 
Faggi (assessore Comune Prato), Khalid Chaouki (deputato e Coordinatore 
dell’intergruppo immigrazione), Arber Agalliu (rete albanesi in Toscana),   
Mohamed Tailmoun (portavoce rete G2), Uoldelul Chelati Dirar (Professore 
Associato di Storia e Istituzioni dell'Africa Università di Macerata), Takoua 
Ben Mohamad (fumettista), Sandro Fallani (Sindaco Comune di Scandicci)
Coordina Francesca Chiavacci (Presidente nazionale Arci)

H 17:30 – 19:30
Pineta
Mini Mia – “Il Viaggio” 
“La Zattera”, laboratori sul tema della solidarietà e dell’amicizia per i bambini 
della 3°,4°,5° classe elementare Scuola Collodi di Cecina Mare

H 18:30 – 20:00
Sala 2
Incontro con uno scrittore di passaggio…Erri De Luca 

Spettacolo
 
H 21:00 In occasione del 70° anniversario della Liberazione di Cecina
Coro Anpi Rosignano – Castagneto Carducci

H 22:00
PAN DEL DIAVOLO in "Folkrockaboom tour"

Venerdì 3 luglio
Mattina

H 10:00 – 13:00
Sala 1
Summer School Antirazzismo - prima edizione 
Promossa da Arci con il patrocinio di UNAR e ANCI
Giornata organizzata in collaborazione con formazione progetto PRISM
SECONDA SESSIONE – ANALISI DEL CONTESTO (MEDIA): 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Pierluigi Musarò, Sociologo 
Università di Bologna)
Scrivere la diversità nei new media (docenza a cura di SOS Racismo) 

H 10:00 – 14:00
Sala 2
UNIDA (formazione) - II Modulo formativo
 “La mediazione sociale come strumento di contrasto e prevenzione del razzismo”
Partendo dalla esperienza di lavoro con i richiedenti asilo e rifugiati, saranno 
presentate alcune situazioni di conflitto sulle quali i partecipanti saranno 
invitati a riflettere condividendo la propria esperienza. I casi riguarderanno 
il rapporto tra utenti, tra operatori e utenti, tra gli operatori dell’accoglienza 
e gli operatori dei servizi pubblici (anagrafe, questura, agenzia delle entrate, 
asl, ospedale). La riflessione si appoggerà su teorie antropologiche, pedago-
giche e sociologiche sulla mediazione interculturale e interreligiosa.
Docenza a cura di Cristiana Russo (esperta tematiche discriminazioni etnico 
razziali)

H 10:00 – 13:00
Sala 3
“L’inizio del Viaggio”
Laboratorio a cura di Atlante delle Guerre e dei Con�itti
Cosa spinge le persone a partire, lasciare il proprio paese e i propri a�etti? Quali 
paesi e realtà geogra�che attraversano? Quali le rotte e i mezzi utilizzati?
I partecipanti al laboratorio ricostruiranno questi viaggi attraverso racconti, 
dati, immagini, emozioni.
Narratori del laboratorio saranno: Soma Makan Fofana (cittadino del Mali), 
Valerio Cataldi (giornalista RAI), Emanuele Giordana (giornalista).
Moderano il laboratorio Daniele Bellesi e Federica Ramacci (L'Atlante delle 
guerre e dei conflitti)

H 10:00 – 13:00
Sala Pizzeria
Laboratorio Legalità: legame tra migranti, lavoro in agricoltura, 
caporalato, sfruttamento 
con la presenza di Giovanni Mininni (Segretario Nazionale FLAI CGIL)
in collaborazione con FLAI CGIL

H 10:00 – 13:00
Pineta
Oltre il mare... storia di Nadem: andata e ritorno
Laboratori di narrazione e immaginazione per bambini e bambine dai 5 agli 
11 anni a cura della Ass. Orecchio Acerbo - Arci Pistoia

H 10:00 – 13:00
Pinetina
Un mare di speranza  (prima parte)
Laboratorio per ragazzi/e sui temi del viaggio, della fuga verso un futuro diverso, 
della memoria come valore da preservare a cura di Associazione Tetris - Arci 
Empolese Valdelsa

Pomeriggio

H 14:30 -17:30
Sala 3
Summer School Antirazzismo - prima edizione 
Promossa da Arci con il patrocinio di UNAR e ANCI
Giornata organizzata in collaborazione con formazione progetto PRISM
TERZA SESSIONE – ANALISI DEL CONTESTO (WEB E SCUOLA):
- Nuove metodologie: Design thinking e educazione digitale applicati alla lotta 
allo hate speech e al razzismo nel web (docenza a cura dell'Associazione Open 
Group: ABC digitale)
- Favorire strumenti di consapevolezza per educare alla valorizzazione e al 
rispetto (Leyla Dauki, mediatrice culturale)

H 15:00 – 17:00
Pinetina
Un mare di speranza (seconda parte)
Laboratorio per ragazzi/e sui temi del viaggio, della fuga verso un futuro 
diverso, della memoria come valore da preservare a cura di Associazione 
Tetris - Arci Empolese Valdelsa

H 17.00 -18.30
Sala 1
Uscire dall’emergenza, quale accoglienza per il nostro paese?
Saluto Iniziale di Alessandro Franchi (Sindaco Rosignano Marittimo)
Intervengono: Paolo Beni (Deputato PD), Regione Toscana, Matteo Biffoni 
(Sindaco di Prato/ Delegato Anci Nazionale all’Immigrazione  ed alle 
politiche per l’integrazione), Sara Biagiotti (Presidente Anci Toscana)
Coordina: Filippo Miraglia (vice presidente nazionale Arci)
Sono stati invitati a portare il loro contributo i Prefetti delle province 
toscane.
Sono previsti gli interventi di Matteo Bartolini (Presidente Arci Massa Carrara), 
Federico Tasselli (Presidente Arci Pistoia), Stefania Bozzi (Presidente Arci Pisa)

H 18:00 – 19:30
Pineta
Mini Mia – “Il Viaggio”
“La valigia”, laboratori per bambini con l’associazione Artinbanco 

H 19:00 – 20:00
Sala 2
"Mangiare è un atto politico" 
Come le comunità del cibo preservano il paesaggio, difendono i diritti del 
lavoro, valorizzano i territori, costruiscono nuovi modelli di economie solidali e 
si prendono cura delle risorse naturali senza deturparle.
Intervengono: Giovanni Mininni (Segretario Nazionale FLAI CGIL), Susanna Cenni 
(Deputata PD), Lorenzo Berlendis (vice presidente nazionale Slow Food), Davide 
Vecchiato (Coordinatore commissione antimafia sociale e legalità Arci nazionale)
Modera Stefano Carmassi (responsabile sviluppo associativo Arci Toscana)

H 21:00 - 22:00
Sala 1
Toscana Antirazzista: governare l’immigrazione senza paura
Intervista a Enrico Rossi (Presidente Regione Toscana)

Spettacolo
H 22:00
GIORGIO MONTANINI "LIVE", da Nemico Pubblico RAI TRE 
+ WU MING CONTINGENT in "Revolution Tour"

Sabato 4 luglio
Mattina

H 10:00 - 13:00
Sala 1
Summer School Antirazzismo
Prima edizione promossa da Arci con il patrocinio di UNAR e ANCI
QUARTA SESSIONE – CONCLUSIONI ED ELABORAZIONI: Chi subisce le discriminazio-
ni? E come? (Intervento dell'Associazione Prendiamo la parola), Lavori in gruppo 
per la definizione collettiva di una strategia (scuola, media, campagne a cura della 
Commissione Immigrazione nazionale), Come ridefinire una strategia del movimento 
antirazzista per tornare ad avere una reale capacità di impatto? Restituzione in plenaria 
delle proposte dei gruppi di lavoro e conclusioni (Filippo Miraglia, vice presidente 
nazionale Arci, Walter Massa, coordinatore immigrazione e asilo Arci nazionale)

H 10:00 – 13:00
Sala 2
Rete regionale contro le discriminazioni razziali in Toscana
Formazione Operatori Sportelli 
Percorso formativo a cura di Nosotras Onlus
Saluto introduttivo a cura di Arci Toscana
Le discriminazioni: razziali, di genere e orientamento sessuale, età, disabilità 
e istituzionale, La discriminazione nei mass media, nel web e nei social 
networks 

H 10:00 – 13:00
Sala Pizzeria
Laboratorio Legalità: la tratta degli esseri umani
Il legame tra organizzazioni criminali e donne vittime di tratta, sfruttamento 
a scopo sessuale, sfruttamento di tipo lavorativo, percorsi di tutela delle 
donne vittime di sfruttamento e tratta

H 10:00 – 13:00
Pineta
Oltre il mare... incontro alle mille storie dei cieli del mondo
Laboratori di narrazione e immaginazione per bambini e bambine dai 5 agli 
11 anni a cura della Ass. Orecchio Acerbo -  Arci Pistoia

H 10:00 – 13:00
Pinetina
Un mare di speranza
Laboratorio per ragazzi/e sui temi del viaggio, della fuga verso un futuro 
diverso, della memoria come valore da preservare
a cura di Associazione Tetris - Arci Empolese Valdelsa

H 11:30 – 13:30
Sala 3
I diritti delle donne a 20 anni da Pechino
Partecipano: Francesca Chiavacci (Presidente nazionale Arci), Gianna 
Fracassi (segretaria confederale CGIL), Alessia Petraglia (Senatrice SEL da 
confermare), Maria Grazia Rocchi (Deputata PD)
Modera Ornella Pucci (coordinatrice commissione politiche di genere Arci 
Nazionale)

Pomeriggio

H 14:30 – 16:00
Sala 1
Comunicare  situazioni di guerra e con�itti internazionali
Sessione formativa rivolta a soci e dirigenti ARCI
Raffaele Crocco e Beatrice Taddei Saltini illustrano come utilizzare lo 
strumento "Atlante delle guerre e dei conflitti" per attività di promozione dei 
diritti, di informazione e di advocacy in diversi contesti. Presenteranno infine 
i corsi predisposti per approfondire alcuni temi chiave legati all'Atlante.

H 14.30 -16.30
Sala 2
Rete regionale contro le discriminazioni razziali in Toscana
Formazione Operatori Sportelli 
Metodologie e strumenti di mediazione e negoziazione.

H 15:00 – 17:00
Pinetina
Un mare di speranza
Laboratorio per ragazzi/e sui temi del viaggio, della fuga verso un futuro 
diverso, della memoria come valore da preservare
a cura di Associazione Tetris - Arci Empolese Valdelsa

H 16:30 -18:30
Sala 1 
Dall'Altra parte del mondo: le guerre, i con�itti e le migrazioni forzate 
Intervengono: Enrico Calamai (già diplomatico in Argentina durante la 
dittatura militare, Comitato giustizia per i nuovi desaparecidos), Emanuele 
Giordana (giornalista esperto di Afghanistan), Valerio Cataldi (giornalista 
RAI), Soma Makan Fofana (cittadino del Mali), Cellou el-Adji (giornalista 
della Guinea rifugiato politico),  Doros Polykarpou (ACTION FOR EQUALITY, 
SUPPORT, ANTIRACISM di Cipro in rappresentanza di EMNHR), Raffaele 
Crocco (giornalista RAI e direttore Atlante delle guerre e dei conflitti), 
Tommaso Fattori (consigliere regionale SI Toscana).
 Modera Gianluca Mengozzi (Presidente Arci Toscana)

H 18:00 – 19:30 
Pineta 
Mini Mia – “Il Viaggio” 
“Favole dal Mondo”, lettura di fiabe, laboratori interattivi


