Voci del verbo ACCOGLIERE
Sistemi e pratiche a confronto fra Italia e Germania
Tavola rotonda
12.12.2016, 15:00-19:00
Goethe-Institut Turin
Piazza San Carlo 206

Oggetto e obiettivi
L’Italia e la Germania, seppur attraverso dinamiche, numeri e percorsi differenti, sono al centro della
cosiddetta crisi europea dei profughi. La capacità di governance degli Stati e dell’Unione Europea è
messa a dura prova, innescando nell’opinione pubblica processi allarmanti. Ma emerge anche una
cultura dell'accoglienza inaspettatamente diffusa.
Chi sono i protagonisti dell’accoglienza e come lavorano al di qua e al di là delle Alpi? Quali sono le
maggiori sfide nel quotidiano? Che ruolo gioca la società civile nell’interazione con i nuovi arrivati?
Come può funzionare la collaborazione fra amministrazioni pubbliche e associazioni di volontariato?
Quali sono le buone pratiche?
Vogliamo promuovere uno scambio di esperienze e riflessioni fra amministratori di tre aree
metropolitane (Torino, Amburgo e Colonia), rappresentanti della società civile attiva, studiosi e
cittadini, perché siamo mossi dalla convinzione che uno scambio transnazionale a tutti i livelli
operativi sia necessario per trovare le giuste soluzioni.

Alcune domande guida
a) Come funziona il sistema dell’accoglienza in Germania e in Italia? Ci sono differenze locali
all’interno dei paesi stessi? Quali sono le maggiori difficoltà? Come funziona il rapporto fra
enti locali e coordinamento nazionale?
b) Quale è il ruolo della „società civile“ nel lavoro di accoglienza e soprattutto nell’ interazione
fra i richiedenti d’asilo e le società d’arrivo?
c) Quale deve essere il rapporto fra associazioni di volontariato e amministrazioni pubbliche?
d) Cosa è una buona pratica?
Con: Hendrikje Blandow-Schlegel (Flüchtlingshilfe Harvestehude e Parlamento di Amburgo), Fosca
Nomis (Save the Children Italia), Hans-Jürgen Oster (Coordinatore per i profughi, Città di Colonia),
Ferruccio Pastore (FIERI), Irene Ponzo (FIERI), Anselm Sprandel (Coordinatore per i profughi, Città di
Amburgo), Sonia Schellino (Assessora alle Politiche sociali, Città di Torino), Marcella Rodino (Pastorale
migranti e ASAI), Berthin Nzonza (Presidente Associazione MOSAICO), Donatella Giunti (Prefettura di
Torino).
Modera: Michael Braun (die tageszeitung)

Traduzione simultanea

Programma
15:00-15:30

Benvenuto: Jessica Kraatz Magri
Introduzione: Ferruccio Pastore

15:30-17:00

Sistemi di governance dell’accoglienza a confronto fra Italia e Germania

15:30-15:50
15:50-17:00

Q&A con Hans-Jürgen Oster e Anselm Sprandel
Tavola rotonda con interventi di Sonia Schellino e Donatella Giunti.
Coinvolgimento di relatori secondo panel e platea

17:00-17:20

Coffee Break

17:20-19:00

Il ruolo della società civile e delle associazioni di volontariato

17:20-17:35
17:35-18:40

Q&A con Hendrikje Blandow-Schlegel
Tavola rotonda con interventi di Fosca Nomis, Berthin Nzonza e Marcella Rodino.
Coinvolgimento di relatori primo panel e platea
Sum up e conclusioni di Irene Ponzo (FIERI) e Ferruccio Pastore (FIERI)

18:40-19:00

Per agevolare l’organizzazione è gradita la registrazione: tur-praktikant2@turin.goethe.org

Contatto:

Inge Schladen
Email: schladen@turin.goethe.org
Telefono: +39011543830
goethe.de/torino
facebook.it/goethe-institutturin

