
In un’epoca in cui le migrazioni sono parte fondamentale del nostro mondo, in cui i flussi 
di persone da un Paese all’altro assumono non più carattere di straordinarietà, ma di ordi-
narietà, come flussi circolari di un mondo in movimento, è fondamentale chiedersi come il 
nostro Paese stia rispondendo a questa chiamata. 

Sono all’ordine del giorno le criticità dell’attuale sistema organizzativo di accoglienza dei 
migranti, che non si adatta alle infinite sfaccettature di questo fenomeno e non si modi-
fica dinamicamente al modificarsi delle esigenze delle persone che raggiungono l’Italia e 
l’Europa. 

Eppure, in questa spasmodica complessità, esiste un mondo di soggetti eterogenei che 
cercano di rispondere ad una necessità: quella dell’accoglienza dei migranti e della loro 
inclusione all’interno della società europea attraverso progetti di formazione, lavoro, arte, 
cultura e non solo. 
Per tutti questi motivi e per dare risalto alle valide esperienze presenti sul territorio di 
Roma, RENA, all’interno del Cantiere Migrazioni, progetto nazionale dell’associazione, ha 
deciso di organizzare questo incontro di lavoro.

All’evento parteciperanno le molte associazioni del territorio romano che operano in 
questo campo, perché vi sia un’occasione di confronto, un momento di conoscenza reci-
proca e di creazione di sinergie fra soggetti che lavorano per lo stesso obiettivo anche se 
con modalità e approcci diversi. 

L’incontro sarà anche lo spunto per confrontarsi su criticità e opportunità che queste re-
altà si rilevano quotidianamente e per discuterne con altri interlocutori economici e sociali, 
decisori politici, studiosi del tema, policy maker ed accademici, per generare opportunità 
e innovazione. 

RENA crede fortemente che dare risalto alle pratiche innovative che emergono dal terri-
torio sia l’occasione per riflettere sulle fondamenta di un progetto di policy che permetta 
di gestire il fenomeno delle migrazioni e provare a superare lo stato di “emergenza ordi-
naria” dando finalmente un ordine definito alla complessità che ci troviamo ad affrontare.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
La giornata prevede nella mattina una sessione dedicata ai gruppi di lavoro e, nel 
pomeriggio, una plenaria pubblica di restituzione e confronto sui temi emersi.

9.30 | Accoglienza e registrazione dei partecipanti
10.00 | Saluti

Francesco Russo, Presidente RENA
Simona Colucci, RENA
Paolo Masini, Mibact

10.30 | Avvio dei lavori
Paola Brizi, RENA
Carmela Rinaldi, RENA

10.45 - 13.30 | Tavoli di lavoro
Formazione e inserimento lavorativo
Inclusione nel settore Agrifood
Accoglienza abitativa 
Cultura e sport per l’integrazione 

13.30 - 13.40 | Proiezione del video “Djallo Djallo” LIVE di Baba Sissoko + Nicodemo

13.40 - 15.00 | Pausa

Plenaria pubblica: restituzione dei lavori e incontro con le istituzioni 

15.00 | Introduzione a cura di Open Migration
15.15 | Restituzione dei risultati dei Tavoli di Lavoro
16.00 - 18.00 | Tavola rotonda 

Laura Baldassarre, Assessore ai Diritti alla persona, alla scuola e alle comunità 
solidali di Roma Capitale

Khalid Chaouki* | Deputato
Antonio Golini | Professore emerito presso l’Università Sapienza di Roma
Costanza Hermanin | Ministero della Giustizia
Ezio Manzini | DESIS Network

Parteciperanno ai tavoli di lavoro: 

Action Aid | Agricoltura Capodarco | AIESEC | Amnesty International - Lazio | ANCI Lazio | ArteStudio 
| Ashoka Italia | Asinitas | Associazione Bianco e Nero | Atletico Diritti | Atletico Pop United | Bao-
bab Experience | Binario 15 | Casa Scalabrini | CIES | Cittadini del Mondo | Coldiretti | Cooperativa 
Barikamà | CORE rete solidale | CoRete | Culture Action Europe Italia | ECCOM | Ecomuseo Casilino 
Ad Duas Lauros | Fattorie Migranti  | Fondazione Brodolini | Fondazione Intercammini | Fondazione 
Mondo Digitale | Global Shapers Italia | Human Foundation | Idea Prisma | Interazioni Urbane | 
Kairos | L’Alveare che dice sì | Liberi Nantes | LIS Laboratorio di innovazione sociale “Margherita 
Hack” | Make Sense Italia | MeltingPro | Migranti e Banche | Migrantour | Mondita | Oasi | Open 
Hub | Ouishare | People of Pigneto | Piccola Orchestra Tor Pignattara | Più culture | Prime Italia | 
Programma Integra | QuestaèRoma | Refugees Welcome | Retake Roma | Studio SuperFluo | Terre 
Libere | Transglobal

*in attesa di conferma


