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COMICS 4 EQUALITY
Laboratorio di Fumetti antirazzisti
con Pierluca Galvan (http://galvizio.blogspot.it/), fumettista di ComiX4=Award 
(il primo Premio Europeo per il miglior fumetto di autore con origine migrante) 
e Sara Bruni, collaboratrice dell’Associazione Africa e Mediterraneo, i parteci-
panti potranno realizzare una mini fanzine a fumetti sul tema della migrazione 
e della lotta al razzismo.
I ragazzi potranno così sperimentare la loro creatività attraverso lo strumento 
del fumetto, 
condividendo e confrontandosi sui temi legati al Meeting Antirazzista. 
Sono richiesti solo tanta energia e entusiasmo, e nessuna competenza artistica
Il Laboratorio si terrà venerdì 11 luglio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e sabato 12 
luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Il laboratorio è riservato a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Per info e iscrizioni: internazionali.toscana@arci.it; 055-26297272

www.comix4equality.eu

Il laboratorio è organizzato in collaborazione con Associazione Africa e 
Mediterraneo
Il progetto ComiX4= è realizzato con il supporto del Programma Fundamental 
Rights and
Citizenship dell’Unione Europea

LASCIA IL SEGNO!
Laboratorio curato dai ragazzi e dalle ragazze del Servizio Civile progetto “Su 
le Antenne” comitato Arci Empolese Valdelsa
Il laboratorio propone un gruppo/carovana itinerante che, percorrendo i punti 
e gli spazi del MIA, intervista il pubblico del meeting. I partecipanti sceglier-
anno insieme ai ragazzi del Servizio Civile, alcune parole “chiave”, frutto di 
una “riflessione lampo” collettiva sul tema della discriminazione e del 
razzismo. 
Saranno formati due gruppi:
- i più piccoli, che indosseranno  una maglietta bianca: 
- i più grandi che guideranno, insieme ai ragazzi, le interviste itineranti. 
Alle persone che i partecipanti incontreranno verrà chiesto di scrivere frasi, 
pensieri e parole sulle magliette bianche, che saranno poi esposte all’interno 
del meeting. 
L’iniziativa verrà documentata con video e foto.
Con il materiale prodotto i ragazzi del Servizio Civile elaboreranno un articolo 
da inserire in un numero del periodico “Parole in Circolo” e creeranno un 
supporto video che possa diventare strumento di ulteriore promozione e 
sensibilizzazione sui temi del MIA. 

per i più piccoli:
GIRO DEL MONDO TRA LE FIABE
laboratorio per bambini a cura della Ass. Orecchio Acerbo - Arci Pistoia
H 10:00 – 13:00
giovedì 10 luglio:
“Un tesoro nascosto... in un gallo!”
venerdì 11 luglio:
“Tra sirene e spiagge incantate”
sabato 12 luglio:
“Tzigani, Rom, Gitani.. un alfabeto per comunicare”



Mattina

H 10:00 – 13:00
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
Unida (Università d’estate sul Diritto D’Asilo)
La discriminazione e la violazione dei diritti: come 
riconoscerle e definirle – riferimenti normativi

Pomeriggio

H 15.00 – 19.00
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
Unida (Università d’estate sul Diritto D’Asilo)
Le principali discriminazioni di cui sono vittime i 
richiedenti asilo e rifugiati

H 16.30 – 19.00
Villa Ginori
MINEO HOUSING
La condizione dell’accoglienza nel nostro paese
proiezione del documentario di Cinzia Castania
partecipano: Samuele Lippi (Sindaco Comune di 
Cecina), Gianluca Mengozzi (Presidente Arci Toscana), 
Claudia Franconi (Presidente Delegazione Cesvot 
Livorno), Cinzia Castania (Regista Documentario), Noris 
Morandi (Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione), Hassan Maamri (Vice presidente 
Circolo Arci Amari, Counselor in mediazione culturale) 
coordina: Simone Ferretti (Arci Toscana)
in collaborazione con Cesvot

H 19.00 – 20.00
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
“Alice, la guardia e l'asino bianco” - presentazione del 
libro 
partecipano: Monica Sarsini (Autrice del libro), Filippo 
Nogarin (Sindaco di Livorno), Marco Solimano 
(Presidente Arci Livorno)
coordina: Jacopo Forconi (Presidente Arci Firenze)

H 20.00
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
Aperitivo di Inaugurazione
musica dal vivo 

Spettacolo
H 22.00
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
Mia maxischermo: proiezione semifinale B Fifa World 
Cup 2014

Laboratori
LASCIA IL SEGNO! 
(Laboratorio curato dai ragazzi e dalle ragazze del 
Servizio Civile progetto “Su le Antenne” comitato Arci 
Empolese Valdelsa)

Mattina

H 10:00 – 13:00
Villa Ginori
Rotte migranti: dalla fuga dai conflitti alla speranza del 
Mediterraneo
La giornata di studio intende approfondire alcuni 
aspetti fondamentali per analizzare l’attuale situazione 
Mediterranea considerando in particolare i seguenti 
elementi:
- quali sono le principali cause delle migrazioni oggi, 
alla luce dei cambiamenti geopolitici, delle dinamiche 
socio economiche e dei conflitti in corso. In particolare 
i relatori si concentreranno sul conflitto siriano e sulle 
situazioni conseguenti alle “primavere arabe”.

Mercoledì 9 luglio
consultivi dei migranti e incaricati per l'integrazione, 
organizzazioni di migranti e gruppi di iniziativa.

Spettacolo
H 22:00
Palco Centrale – Largo Cairoli
MODENA CITY RAMBLERS
in concerto

Laboratori

H 10.00 – 16.00
luoghi MIA
LASCIA IL SEGNO!
Laboratorio curato dai ragazzi e dalle ragazze del 
Servizio Civile progetto “Su le Antenne” comitato 
Arci Empolese Valdelsa

H  10:00 – 13:00
sala Circolo Arci II Risorgimento
GIRO DEL MONDO TRA LE FIABE
Laboratorio per bambini a cura della Ass. Orecchio 
Acerbo Arci Pistoia
“TRA SIRENE E SPIAGGE INCANTATE”
Dalle Filippine un racconto che parla di un mondo a 
noi lontano e affascinante:
andiamo a esplorare elementi di questa cultura 
anche attraverso la realizzazione di un collage che 
unisce personaggi ed elementi singolari.

H  15:00 – 18:00
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
COMICS 4 EQUALITY
Laboratorio di Fumetti antirazzisti

Mattina

H 10:00 – 13:00
Villa Ginori
Verso un Piano Nazionale per l'Accoglienza
partecipano: Daniela Di Capua (Direttrice del servizio di 
protezione per i richiedenti asilo e rifugiati Sprar), 
Camilla Orlandi (ANCI Nazionale), Oliviero Forti 
(Responsabile Immigrazione Caritas Italiana), Riccardo 
Clerici (UNHCR), Stefania Magi (Resp. Immigrazione 
Anci Toscana), Simone Faggi (Vicesindaco Comune di 
Prato),  Filippo Miraglia (Vicepresidente nazionale Arci)
coordina: Stefania Bozzi (Presidente Arci Pisa)

Pomeriggio

H 15:30 – 18:30
Villa Ginori
Il continente minacciato: l'Europa e il successo dei 
movimenti xenofobi
Il futuro dell’Europa è basato sulle sue diverse peculia-
rità culturali, religiose ed etniche. Il razzismo, la 
xenofobia e l’antisemitismo sono fenomeni diametral-
mente opposti a questi principi. Essi provocano una 
minaccia che deve essere sconfitta in tutta Europa. Le 
ultime elezioni europee ci consegnano un quadro 
preoccupante, la vittoria di partiti ed organizzazioni 
xenofobe n Francia e Gran Bretagna si va ad aggiunge-
re ad un quadro europeo rappresentato da movimenti 
neonazisti che si stanno sempre più radicando, 
l’organizzazione greca  Alba Dorata viene emulata in 
particolar modo in Europa Centrale e dell'Est 
(Ungheria, Romania, Bulgaria, Serbia, Russia...).
Il fatto che l’ascesa di queste formazioni e l’emergenza 
di movimenti ultraviolento di massa non siano già 
l’eccezione alla regola europea, obbliga le forze 
democratiche di questo continente a confrontarsi con il 

problema nella sua giusta dimensione.
partecipano: Alessio Gramolati (Segretario Generale 
CGIL Toscana), Eric Jozsef (giornalista, corrispondente 

dall'Italia - Liberation), Saverio Ferrari (Osservatorio 
Democratico sulle Nuove Destre), Dimitri Deliolanes 
(Giornalista Tv pubblica greca ERT), Guido Caldiron 
(Giornalista), Aly Baba Faye (sociologo esperto in 
immigrazione), Giovanni Salvini (Ass. politiche sociali 
Comune di Cecina),  Francesca Chiavacci (Presidente 
Nazionale Arci)
coordina: Andrea Pipino (giornalista - Internazionale) 

H 19:00 – 20:30
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
“DERIVE. PICCOLO MOSAICO DEL DISUMANO”
presentazione, alla presenza dell'autrice, del libro di
Flore Murard-Yovanovitch (scrittrice e giornalista, 
collaboratrice del L'Unità)
Presenta:  Guido Caldiron (giornalista)

Sera
H 20:30
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
Mundial calling
Aperitivo, gastronomia, musical dal vivo

H 21:00
Largo Cairoli 
Rights dancing near the sea | Flash Mob
a cura di L.E.D. Libertà e Diritti Arcigay Cecina, Centro 
Studi Danza Cecina, Amanda Modesti, Centro Danza di 
Lucilla Amadori, Spazio Danza Cecina.
tappeto sonoro: Blame it on the disco (Alcazar)

Spettacolo

Tendone Circolo Arci II Risorgimento
H 22:00
MIA maxischermo: proiezione finale 3° e 4° posto FIFA 
world cup 2014

Laboratori

H 10.00 – 16.00
luoghi MIA
LASCIA IL SEGNO! 
Laboratorio curato dai ragazzi e dalle ragazze del 
Servizio Civile progetto “Su le Antenne” comitato 
Arci Empolese Valdelsa

H 10:00 – 13:00 e H 15:00 – 18:00
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
COMICS 4 EQUALITY
Laboratorio di Fumetti antirazzisti

H 10:00 – 13:00
sala Circolo Arci II Risorgimento
GIRO DEL MONDO TRA LE FIABE
a cura della Ass. Orecchio Acerbo Arci Pistoia
“TZIGANI, ROM, GITANI.. UN ALFABETO PER COMU-
NICARE”
La narrazione introduce a una tappa affascinante 
nella cultura zingara, polimorfa e ricca di tradizioni 
e peculiarità. Utilizzeremo un alfabeto personalizza-
to per comunicare e riflettere su affinità e differenze 

Mattina

H 10:00 – 13:00
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
Unida (Università d’estate sul Diritto D’Asilo)
Oltre la soluzione dei singoli casi.
Come programmare interventi di lungo periodo.
Il ruolo dell’Unar e del back office rifugiati Arci

H 10:00 – 12:00
GIOVANISì infoday
Presentazione delle opportunità di “Giovanisì” e di 
Garanzia Giovani, il progetto della Regione Toscana per 
l’autonomia delle giovani generazioni

Pomeriggio

H 15.00 -18.30
Villa Ginori
Mediterranean Civil Society: migrazioni e diritti tra 
nuove e vecchie democrazie
Gli scenari che abbiamo davanti relativamente alla 
sponda sud del Mediterraneo sono complessi e rappre-
sentano una situazione geopolitica di forte instabilità:
- i profondi stravolgimenti politici e sociali che si sono 
succeduti in  Egitto, Libia e Tunisia
- la guerra siriana che ancora incombe in tutta l’area,
- la crisi economica che coinvolge la zona  e porta 
migliaia di persone  a lasciare le proprie terre in cerca 
di un futuro migliore.
Quali sono, allora, le prospettive per i popoli del 
Mediterraneo oggi? Come la società civile del Mediter-
raneo cerca di far fronte a questa nuova fase dal punto 
di vista della tutela dei diritti, nei percorsi di accoglien-
za e nella costruzione di strumenti / percorsi per far 
fronte alla crisi economica e sociale?
Saluti introduttivi: Samuele Lippi (Sindaco Comune di 
Cecina)
partecipano: Enrico Rossi (Presidente Regione 
Toscana), Sandra Scarpellini (Sindaco di Castagneto 
Carducci), Gianluca Solera (Scrittore e attivista 
transmediterraneo), Kurosh Danesh (Coordinatore 
Comitato Immigrati Nazionale CGIL), Moustapha 
Aizatroui (Università Hassan – Associazione marocchi-
na dei diritti umani), Farah Salka (Anti-Racism 
Movement, Lebanon), Khadija Beseikri (giornalista di 
Bengazi e Presidente Associazione libica Amzonat), 
Alaa Talbi (Forum tunisino per i diritti economici e 
sociali), Talìa Ardana (Associazione andalusa per i 
diritti umani), Marta Bellingreri (Carta di Lampedusa)
coordina: Gianluca Mengozzi (Presidente Arci Toscana)

H 19:00 – 20:30
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
“Viaggio in Toscana”
presentazione del libro di Enrico Rossi (Presidente 
Regione Toscana)
L'autore sarà intervistato da Antonello Riccelli 
(Granducato TV)

H 20:30 – 21:00
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
La Settimana interculturale e la Giornata mondiale del 
rifugiato, in Germania.
Un incontro tra due esperienze
Il Meeting Internazionale Antirazzista incontra 
l’esperienza tedesca in un collegamento via Skype. La 
"Interkulturelle Woche" (Settimana interculturale) è 
un'iniziativa che si tiene in tutta la Germania promossa 
dalla conferenza episcopale tedesca (DBK), dalla Chiesa 
evangelica in Germania (EKD) e dalle province ecclesia-
stiche greco-ortodosse.
Si svolge sin dal 1975 con cadenza annuale, alla fine di 
settembre, ed è sostenuta da Chiese, comuni, organiz-
zazioni di assistenza pubblica, sindacati, comitati 

Venerdì 11 luglio

Sabato 12 luglio

Giovedì 10 luglio

- considerando l’attualità andremo ad analizzare le 
rotte da cui provengono i migranti con particolare 
attenzione a coloro che hanno diritto allo status di 
rifugiato
- le analisi e gli approfondimenti degli esperti, 
verranno integrate dalle testimonianze dirette di chi 
opera in loco e di coloro che sono stati costretti a 
fuggire dai loro paesi
I Conflitti
partecipano: Raffaele Crocco (Giornalista RAI e 
Direttore Atlante delle Guerre e dei Conflitti), Mama-
dou Ly (Associazione Africamondo, storico), Farah 
Salka (Anti-Racism Movement, Lebanon), Khadija 
Beseikri (giornalista di Bengazi e Presidente 
Associazione libica Amzonat)
coordina: Matteo Bartolini (Presidente Arci Massa 
Carrara) 

Pomeriggio

H 15.00 -18.00
Villa Ginori
Rotte migranti: dalla fuga dai conflitti alla speranza 
del Mediterraneo
(prosecuzione pomeridiana)
Le Rotte
partecipano: Carlotta Sami (Portavoce UNHCR per il 
Sud Europa), Gaia Vianello (Università Ca’ Foscari), 
Laura Pugnaghi (referente progetto Réseau Exodus 
sulle rotte dei migranti che sostano ad Agadez – ONG 
Bambini del Deserto), Khadija Beseikri (giornalista 
di Bengazi e Presidente Associazione libica 
Amzonat), Alaa Talbi (Forum tunisino per i diritti 
economici e sociali), Talìa Ardana (Associazione 
andalusa per i diritti umani)
coordina: Filippo Miraglia (Vicepresidente nazionale 
Arci)

H 19:00 – 20:30
Tendone Circolo Arci II Risorgimento
Omo/transessualità Reato?
saluti introduttivi: Luca Mazzinghi (L.E.D. Libertà e 
Diritti – Arcigay Cecina)
partecipano: Flavio Romani (Presidente Nazionale 
Arcigay), Giorgio Dell'Amico (referente Immigrazio-
ne ed Asilo per Arcigay), On. Paolo Beni (Deputato 
PD), Sara Nocentini (Assessore Cultura Regione 
Toscana) 
coordina: Serenella Pallecchi (Presidente Arci Siena)

Spettacolo
H 22:00
palco centrale – Largo Cairoli
BARO DROM ORKESTRA + ZASTAVA ORKESTAR
in concerto

Laboratori
H 10.00 – 16.00
luoghi MIA
LASCIA IL SEGNO! 
Laboratorio curato dai ragazzi e dalle ragazze del 
Servizio Civile progetto “Su le Antenne” comitato 
Arci Empolese Valdelsa

H 10:00 – 13:00
sala Circolo Arci II Risorgimento
GIRO DEL MONDO TRA LE FIABE
laboratorio per bambini a cura della Ass. Orecchio 
Acerbo Arci Pistoia
“UN TESORO NASCOSTO... IN UN GALLO!”
Attraverso una fiaba tradizionale intraprendiamo un 
immaginario viaggio in Albania, terra così vicina 
eppure così "altra".
I bambini costruiranno una scatola "magica" in cui 
riporre oggetti e disegni, desideri e sogni.

Mediterraneo, spazio eternamente in divenire. 
Mai unità etnica, né linguistica, religiosa, politica, 
o storica. Ma luogo di intreccio di culture, emozio-
ni, conflitti e sfide. Oggi come ieri.
Oggi, però, quella natura di spazio aperto e 
plurale rischia di svanire.
Dal 1988, ha rappresentato il sepolcro per 19.720 
persone. Le immagini del naufragio del 3 ottobre 
scorso a largo di Lampedusa generano ancora 
rabbia e orrore. Dal gennaio 2014, sono oltre 170 
le persone morte in mare nel tentativo di raggiun-
gere l’Europa, a largo di Grecia, Libia, Italia e in 
acque internazionali.
Nonostante tutto questo, nonostante Frontex e i 
respingimenti, le persone che decidono di lasciare 
le sponde Sud del Mediterraneo continuano ad 
aumentare, consapevoli di rischiare la loro vita. 
Noi siamo impegnati a restituire al Mediterraneo 
la sua originaria e storica vocazione. Sappiamo 
che questo compito è in capo innanzitutto 
all'Italia.
Il nostro è il paese mediterraneo per eccellenza, 
siamo la sintesi delle culture mediterranee, siamo 
stati protagonisti e parte integrante della storia e 
delle storie che hanno animato nei secoli questo 
mare. Eppure oggi non siamo incapaci di 
accogliere, abbiamo ritirato i ponti naturali che 
nel corso dei secoli avevamo costruito. 
Al tempo stesso, tutti gli attori dell’area, assieme a 
noi, sono chiamati a interrogarsi sulla transizione, 
a mettere al centro delle loro azioni e riflessioni 
l’idea di cittadinanza e ad operare una scelta. 
Continuare a chiudersi nella rivendicazione di una 
realtà nazionale, fondata sulle tradizioni culturali, 
soprattutto religiose, e politiche di ognuno. 
Oppure  costruire una nuova idea di cittadinanza, 
fondata sull’eguaglianza sociale e sulla diversità e 
parità delle culture, presenti e riconosciute anche 
entro i confini nazionali.
Crediamo che nel primo caso significa ribadire 
l’appartenenza al proprio territorio e perpetuare 
conflitti per preservarne l’autenticità, escludendo 
tutti coloro che di quel territorio non fanno parte.
Nel secondo caso significa ri-cominciare a 
pensare al bacino del Mediterraneo come nuovo 
spazio pubblico da costruire nella diversità dei 
punti di vista, delle storie e delle culture di ciascun 
paese, e nel riconoscimento di un “destino 
comune” di tutti i popoli dell’area impegnati a 
realizzarlo e ad assumerlo.
Siamo convinti che l'approccio delle condizionali-
tà, in cui paesi più avanzati imponevano condizio-
ni a quelli meno sviluppati, sia fallito. 
Abbiamo oggi l'occasione di essere il teatro di una 
nuova transizione, che sappia affrontare e risolve-
re le contraddizioni geopolitiche che il nostro 
tempo ci riserva. 
Abbiamo l'occasione per riscoprire il senso e la 
ricchezza dell'abbraccio mediterraneo.
La XX edizione del Meeting Internazionale 
Antirazzista vuole partire da questo abbraccio. 
Venti anni di impegno nella costruzione di uno 
spazio comune di dibattito e confronto sul tema 
dei diritti. Venti anni di incontri nella consapevo-
lezza che è dal confronto tra “differenti” che si 
cresce.
Abbraccio Mediterraneo quindi come incontro e 
crescita, in uno spazio che sempre più ha 
l’esigenza di confrontarsi per costruire un vocabo-
lario comune.

CECINA MARE, 9 luglio – 12 luglio 2014
XX MEETING INTERNAZIONALE ANTIRAZZISTA

Abbraccio Mediterraneo


