LABORATORIO PARLAMENTARE DI ASCOLTO RECIPROCO E CONDIVISIONE

LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE IN EUROPA
MERCOLEDI 11 LUGLIO 2018
ORE: 13,30 - 15,30
Sala del Cenacolo
Piazza Campo Marzio n. 42
Camera dei Deputati
Introduzione: Silvio Minnetti Presidente MPPU Italia

Interventi dei parlamentari

Anna ASCANI, Alfredo BAZOLI, Stefano CECCANTI, Roger DE MENECH, Rosa Maria DI
GIORGI, Steni DI PIAZZA, Stefano FASSINA, Davide GARIGLIO, Stefano LEPRI, Rino
MARINELLO, Antonio PALMIERI, Adriano PAROLI, Edoardo PATRIARCA, Donatella
TESEI.

Interventi di esperti di movimenti ed associazioni

Salvatore Brullo e Ilaria Pedrini - AMU - MOVIMENTO DEI FOCOLARI
Andrea Iacomini - UNICEF ITALIA
Filippo Miraglia - ARCI
Andrea Michieli - AZIONE CATTOLICA
Antonio Russo-ACLI
E’ stata invitata in rappresentanza del Governo
Emanuela DEL RE
Sottosegretaria ministero degli Esteri
COORDINA: Carlo Cefaloni - CITTA’ NUOVA
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ESPERIENZE ED INTERVENTI DEI PARTECIPANTI

La grande questione dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo è al centro del confronto politico
mondiale, oltre che nazionale, e chiama in causa le radici della convivenza.
La complessità della materia non costituisce una ragione per restare indifferenti ma ci chiama a
costruire spazi di reale dialogo tra posizioni diverse che accettano di misurarsi sui fondamenti della
nostra Costituzione repubblicana e della dichiarazione universale dei diritti umani.
Con questa prospettiva il Movimento politico per l’unità propone un incontro sulla politica delle
migrazioni aperto a parlamentari dei diversi partiti ed esponenti della società civile e responsabile in
questa decisiva fase storica del nostro Paese.
Come base di partenza del dialogo proponiamo il documento per una nuova agenda delle migrazioni
proposto da alcune associazioni prima del recente voto del 4 marzo.
---------------------

La sala per ragioni di sicurezza può contenere fino ad un massimo di 50 partecipanti (relatori inclusi).
Si prega quindi di accreditarsi entro e non oltre venerdì 6 Luglio attraverso i seguenti contatti:
Mail: mppu-talia@mppu.org
Cellulare: +39.339.59.42.149
All’ingresso dovrà essere esibito un documento di identità in corso di validità.
Per gli uomini ricordarsi di indossare giacca e cravatta.
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