Osservatorio del Mediterraneo

Comunicato stampa del 14 settembre 2011

SPONDE 2011, «MIGRAZIONI NEL MEDITERRANEO: MINACCIA O OPPORTUNITÀ?»
AMAZARADELVALLOTREGIORNIDIDIBATTITI,INCONTRI,MUSICAESPETTACOLI
Si concluderà domenica con la messa dell’accoglienza in Cattedrale, concelebrata da nove prelati
Monsignor Domenico Mogavero: «L’Europa sia vicina ai problemi del Mediterraneo, il dialogo è prioritario»
MAZARA DEL VALLO - «Migrazioni nel Mediterraneo: minaccia o opportunità?» è il tema sul quale si
svolge la terza edizione di «Sponde», l’iniziativa del Centro mediterraneo di studi interculturali e
dall’Osservatorio del Mediterraneo di Roma, in programma da venerdì mattina a domenica a Mazara del
Vallo e che si concluderà con la messa dell’accoglienza con nove prelati provenienti da tutta l’area del
Mediterraneo. L’iniziativa è stata presentata stamattina presso la sala delle carrozze del palazzo vescovile a
Mazara. La città della convivenza (a Mazara vive la comunità magrebina più numerosa di Sicilia) ospiterà
per tre giorni studiosi, rappresentanti istituzionali ma anche artisti della sponda africana in una kermesse che
punterà l’attenzione sul fenomeno dell’immigrazione osservandolo da tutti i punti di vista (compreso quello
dei flussi migratori irregolari e sfruttamento della criminalità organizzata, tema affrontato, tra gli altri, anche
da Giusto Sciacchitano della Direzione Nazionale Antimafia). Tra gli ospiti anche il sottosegretario
all’Interno Sonia Viale che interverrà sabato mattina nel dibattito sul tema «Gli attori istituzionali delle
politiche dell’immigrazione». «La nostra prospettiva sarà quella di tipo ecclesiale - ha detto il vescovo di
Mazara, monsignor Domenico Mogavero, presidente del CeMSI - ma anche culturale nell’ottica di essere
una Chiesa del Mediterraneo che guardi al dialogo. Sono, invece, molto preoccupato dell’atteggiamento
dell’Europa che non sta seguendo con attenzione i problemi dell’area mediterranea». La tre giorni servirà per
approfondire il tema dell’immigrazione, con le implicazioni anche sociali e culturali. «Non bisogna mai
dimenticare che il “fenomeno” immigrazione è fatto dagli immigrati - ha detto ancora il vescovo - uomini in
carne ed ossa, con le loro storie, le loro speranze, le loro paure e debolezze, i loro diritti (e i loro doveri), la
loro creatività, la voglia di rendersi utili, i loro vincoli familiari. La dimensione dell’immigrato-uomo spesso
è trascurata, a volte anche calpestata e offesa, se l’immigrazione è incoraggiata senza nessuna gestione o
controllo». «Sponde» vuole ripartire da qui. «Sarà l’occasione per analizzare le politiche dell’immigrazione ha detto Liborio Furco a capo del comitato scientifico del CeMSI - ricercando una prospettiva nazionale ed
europea».
IL PROGRAMMA - Incontri, concerti e spettacoli si terranno al seminario vescovile di piazza della
Repubblica a Mazara del Vallo. Qui di seguito il programma sintetico (quello completo è nell’allegato pdf).
Venerdì, ore 9,30. Saluti: D.Mogavero, M.Turano, N.Aziza. Ore 10: Flussi migratori e processi
d’integrazione:problemi e politiche (modera: L.Fulco, interventi di: G.Sciortino, A.Cotesta, M.Russo,
T.Prestileo, F.Fiorino), Flussi migratori irregolari e sfruttamento della criminalità organizzata (modera:
S.Costantino, interventi di: A.Di Nicola, M.G.Giammarinaro, M.Barbagli, G.Sciacchitano, R.Salierno). Ore
16: Produzione culturale ed artistica dei migranti (modera: N.Aziza, interventi di: N.Chekoufi, A.Lakhous,
M.Melliti, V.Merkuris, J.Quassini, C.Peirolero). Ore 21: performance di Antonella Ciaccia, proiezione del
film “Io l’Altro”, di Mohsen Melliti. Sabato, ore 9,30: Migrazioni e sviluppo integrato (modera: V.Porcasi,
interventi di: F.Bonanno, A.Gasparini, G.Cecchini, T.Dobi, S.Davies, A.Rinaldi, P.D’Onofrio, T.Vrbat,
A.Juri). Ore 16: Gli attori istituzionali delle politiche dell’immigrazione (modera: R.La Galla, interventi di:
R.Maroni, A.Piraino, J.Oropeza, R.Nouicer, D.Mogavero, N.Aziza). Ore 21: performance di Guaiana Giana
e Jamal Ouassini trio. Domenica, ore 11 Cattedrale: Messa dell’accoglienza (D.Mogavero, G.Bader, P.El
Hachem, M.Lahham, F.Montenegro, C.Peri, I.Shomaly, G. Bregantini).
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