L'AGENDA UE SULLE MIGRAZIONI: UN ANNO IN ROTTA
Migranti e rifugiati tra guerre, frontiere, hotspot e relocations.
Situazione attuale e sviluppi futuri
Mercoledì 4 maggio 2016 – ore 10.00-17.00
Terza torre Regione Emilia-Romagna, sala “20 maggio 2012”, Viale della Fiera, 8 – Bologna

9.30 Registrazione
10.15 Introduzione e saluti – Regione Emilia-Romagna
10.30-12.30 Strategie e risposte di UE e Italia ai flussi di persone in fuga da guerre e crisi umanitarie
2015-2016: Agenda europea e ricollocazione, quali risultati?
Federica Toso – Associazione Asilo in Europa
L'attuazione in Italia dell'Agenda europea, dagli hotspot, ai respingimenti, ai trattenimenti
Nazzarena Zorzella – ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)
I movimenti migratori nel Mediterraneo e la capacità di gestione del sistema di asilo in Italia
Riccardo Clerici – UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati)
La gestione degli arrivi via mare dopo Mare Nostrum: Triton, Eunavformed e l'hotspot di Lampedusa
Martina Tazzioli – Università di Aix-Marseille (FR)
Nuova strategia globale UE e migrazioni
Bernardo Venturi – IAI (Istituto Affari Internazionali)
12.45-13.30 Interventi dal pubblico e discussione
14.30-17.00 Stati di passaggio, realtà di arrivo e mete immaginarie: Grecia, Balcani, Germania, Svezia
La Grecia tra Turchia e “rotta balcanica”: accoglienza europea o grande campo profughi?
Katerina Tsapopoulou – DIKTIO (Rete per i diritti politici e sociali)
“Rotta balcanica”: dai primi transiti del 2015 alla crisi umanitaria senza precedenti di oggi
Andrea Rossini – Osservatorio Balcani e Caucaso
Accoglienza, welfare, razzismo e nuove leggi sull'asilo in Germania dopo i grandi arrivi del 2015
Nora Brezger – Flüchtlingsrat Berlin (Consiglio dei Rifugiati)
La Svezia chiude? Cambiamenti politico-legislativi nell'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati
Lorenzo Vianelli – Università di Warwick (UK)
Arrivare e vivere nella “superpotenza umanitaria”: com’era e cosa succede oggi?
Suzana Abrahamsson – Università di Bologna e Linköping (SE)

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 30 aprile 2016.
Per raggiungere la sede del seminario, dalla stazione centrale: autobus n. 35, direzione rotonda Baroni, fermata viale
della Fiera; dal centro: autobus n. 28, direzione Fiera, fermata fiera A. Moro.
Per informazioni scrivere a: ricerche@asiloineuropa.it; segrspa@regione.emilia-romagna.it.

