
MEETING
COORDINAMENTO NAZIONALE IMMIGRAZIONE
Otranto porta d’Oriente

Otranto (LE), 22-24 maggio 2013

Gli accadimenti che hanno interessato negli ultimi
anni l’area del Mediterraneo, e che ancora stanno
sollecitando alcuni paesi mediorientali, in primis
la Siria, saranno oggetto di lavoro nel corso del
prossimo “MigraMed Meeting”, il periodico incon-
tro delle Caritas europee e del bacino del mediter-
raneo.

L’incontro si svolgerà a Otranto (LE) dal 22 al 24
maggio, presso l’Auditorium “Porta d’Oriente”
(via Antonio Sforza). Le iscrizioni si sono chiuse
mercoledì 10 aprile 2013.

Grazie al contributo di relatori provenienti da
organismi internazionali e da università italiane,
nonché da associazioni umanitarie, si affronterà il
tema della protezione internazionale in un conte-
sto geografico che sta registrando un rapido
mutamento in termini di assetti sociali, politici ed
economici.

Questo scenario sta determinando una significati-
va evoluzione dei fenomeni migratori, per quanto
riguarda sia le rotte sud-nord che quelle est-ovest. 

Gli attuali strumenti di tutela, però, non appaiono
più adeguati: la protezione internazionale, così
come la conosciamo, non è in grado di fare fronte
alle differenti situazioni che si stanno presentan-
do.

Il “MigraMed Meeting” di Otranto consentirà di
condurre un approfondito confronto con operato-
ri Caritas, e altri soggetti, provenienti da paesi di
partenza, di transito e di arrivo dei migranti e dei
richiedenti asilo.

Come nelle scorse edizioni di MigraMed saranno
presenti all’evento operatori delle Caritas norda-
fricane, mediorientali ed europee.

Una sessione dei lavori sarà interamente dedicata
alla vicenda albanese, a poco più di vent’anni
dagli eventi che hanno interessato il territorio
pugliese e in particolare proprio la diocesi che
ospiterà MigraMed 2013.

All’evento parteciperà anche il Migration and
Asylum Working Group, ovvero il gruppo di lavoro
promosso da Caritas Europa, che riunisce circa
dieci Caritas nazionali (dall’Armenia alla Svizzera)
in rappresentanza delle 44 Caritas europee.

Più di 60 diocesi italiane saranno presenti a Otranto
con oltre 100 operatori. A poche settimane dal
World Social Forum di Tunisi, dunque, il
Mediterraneo sarà ancora una volta al centro dell’at-
tenzione di operatori e studiosi dell’immigrazione.

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO

08.30 Santa Messa
presso la cappella dell’Auditorium

10.00 Saluti
On. Laura BOLDRINI, presidente
della Camera dei Deputati
On. Nichi VENDOLA, presidente
della Regione Puglia
Rappresentanti delle istituzioni locali
Don Maurizio TARANTINO, direttore
della Caritas diocesana di Otranto
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LE ISCRIZIONI SI SONO CHIUSE MERCOLEDÌ 10 APRILE 2013

10.30 La protezione internazionale
nell’area del MigraMed
Aggiornamenti dal Mediterraneo
Beat SCHULER, Unhcr
Le nuove sfide dell’asilo
alla luce dei recenti eventi internazionali
Chiara FAVILLI, Università Lumsa
L’intervento umanitario
nell’area del MigraMed
Gino BARSELLA, Cir
Martina LIEBSCH, Caritas Internationalis
modera: Oliviero FORTI, Caritas Italiana

13.00 Dibattito

13.30 Pranzo

15.00 Evento pubblico
20 anni dalla Vlora:
tra nuove e vecchie migrazioni
Tavola rotonda
don Giuseppe COLAVERO, presidente
dell’associazione italo-albanese Agimi
Luigi DE LUCA, sceneggiatore
Roland SEJKO, regista
Antonio CAIAZZA, giornalista
Rozi PREKALORI, operatrice della Caritas
diocesana di Cuneo
Albert NIKOLLA, direttore
di Caritas Albania
Modera: Marina LALOVIC, giornalista
di Babel tv

17.30 Dibattito

20.00 Cena presso l’Hotel Vittoria

21.30 Visita guidata della città di Otranto

GIOVEDÌ 23 MAGGIO

08.30 Santa Messa in cattedrale

10.30 Lavori delle Commissioni del Cni –
Coordinamento nazionale Immigrazione
(Asilo, Frontiere, Migrazione e sviluppo,
Salute, Tratta e Sfruttamento lavorativo)

13.00 Pranzo

14.30 Lavori delle Commissioni del Cni –
Coordinamento nazionale Immigrazione
(Asilo, Frontiere, Migrazione e sviluppo,
Salute, Tratta e Sfruttamento Lavorativo)

(fino alle 17)

18.30 Preghiera al porto per le vittime di mare

19.30 Visita e cena presso il centro Caritas
di Melpignano

VENERDÌ 24 MAGGIO

08.30 Santa Messa
presso la cappella dell’Auditorium

09.30 Restituzione in plenaria dei risultati
dei lavori delle Commissioni

11.00 Aggiornamenti
da parte dell’Ufficio Immigrazione
e confronto con i partecipanti

12.15 Conclusioni dei lavori e saluti

12.30 Pranzo

Per ulteriori informazioni: Ufficio Immigrazione,
tel. 06 66177 251 / 424 / 425 – e-mail immigrazione@caritasitaliana.it


