
Tratta di esseri umani vs. ricerca di un futuro migliore

A Bologna PANEL sul tema della tratta di esseri umani

il 7 ottobre 2015, all'interno del convegno

Migrazioni verso l’Europa: cultura, media e diritti umani.

PROGRAMMA

9.30-10.30 Apertura istituzionale e inaugurazione del festival

• Virginio Merola – Sindaco del Comune di Bologna

• Elly Schlein – Parlamentare Europea

• Sandro Gozi – Sottosegretario alle Politiche e Affari Europei della Presidenza del Consiglio

• Elisabetta Gualmini, Vicepresidente e Assessore alle politiche di welfare con delega alla cooperazione 

internazionale allo sviluppo, aiuti umanitari

• Dina Taddia – Presidente GVC

10.30-11.30 PANEL 1 – La valorizzazione della diversità nelle politiche culturali delle città

• Franco Bianchini – docente di Politiche culturali e cultural planning alla Leeds Metropolitan

• Francesca Lionetti – referente del Consiglio d’Europa – progetto Intercultural cities

• Dani de Torres Barderi – esperto di politiche interculturali

• Jude Bloomfield – Ricercatrice presso University East London

Modera: Giorgia Boldrini – Dipartimento Economia e promozione della Città – Comune di Bologna

11.30-12.30 PANEL 2 – Media e migrazioni: questione di punti di vista?

• Raffaella Cosentino – giornalista autrice del primo documentario e reportage dentro i CIE

• Barry Malone – giornalista Al Jazeera

• Daniel Adamson – reporter BBC

Modera: Mauro Sarti – giornalista Redattore Sociale 14.00-15.30

PANEL 3 – Tratta di esseri umani vs. ricerca di un futuro migliore

• Alexandra Malangone – referente Greta, gruppo di esperti del Consiglio d’Europa per la lotta contro la 

tratta di esseri umani

• Isoke Aikpitanyi – co-fondatrice dell’associazione le ragazze di Benin City

• Margherita Romanelli – referente progetto Migrasafe GVC

• Julia Zelvenska – referente Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli (ECRE)

Modera: Gabriele Guazzo, referente progetto No tratta di Cittalia

15.30 – 17.00 PANEL 4 -Migrazione e diritto d’asilo nei paesi del vicinato europeo: cosa succede alle 

porte dell’Europa?

• Dimitri Bettoni – Responsabile Dossier sulla Rotta Balcanica di Osservatorio Balcani e Caucaso

• Dario Sbrocca – Rappresentante paese GVC Libano

• Debora del Pistoia – Rappresentante paese COSPE Tunisia

• Martina Pignatti, Presidente Un ponte per…

Modera: Barbara Schiavulli – giornalista, corrispondente di guerra e scrittrice

Conclusioni a cura di Udo Enwereuzor – Resp. Migrazione, Minoranze & Diritti di Cittadinanza COSPE

Il convegno è parte integrante del progetto AMITIE CODE (Awareness on MIgration, developmenT and 

human rIghts through local partnErships – Capitalizing On DEvelopment) cofinanziato dall’Unione Europea 

e promosso dal Comune di Bologna.

Per info e registrazioni: info@terradituttifilmfestival.org  Vedi: http://www.terradituttifilmfestival.org/


