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Immigrants &Integration
Is for many just a mirage?

Programma

aggiornato all’ 8 gennaio 2018

Giovedì 25 gennaio 2018

Espace Accueil aux Etrangers
22 rue Matthieu Stilatti, 13003 Marseille

14.00 – 18.00
Sistemi e dispositivi di accoglienza tra politiche pubbliche, leggi ed impegno umano
Introduzione: (In)efficacia delle politiche di accoglienza? Il diritto di asilo in Francia, le
disfunzioni dei dispositivi di accoglienza, le risposte di una solidarietà multilivello
Strutturazione degli Organismi locali, regionali e nazionali:
• Association ESPACE
(Espace de Soutien aux Professionnels de l’Accueil et du Conseil aux Etrangers
• Observatoire Asile:
Libro Bianco sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo al di fuori del sistema nazionale di
accoglienza – Analisi delle disfunzioni delle procedure di accoglienza. Sintesi delle testimonianze di
immigrati giunti a Marsiglia tra agosto e novembre 2017
Dibattito
Focus sui collettivi cittadini per il sostegno agli immigrati
- MANBA
- Casa Meteca
- Piattaforme WELCOME MAP MARSEILLE e QX1 bateau pilote communautaire
Dibattito

20.00

Casa Consolat, 1 Rue Consolat
Casa Consolat: presentazione dell’Associazione e dei suoi obiettivi
Condivisione di esperienze. Testimonianze di Maria Andreï
Association AMPIL (Housing Integration): Marion Bonnet, Angèle Garnier

21.00
Cena

Venerdì 26 gennaio 2018

Centre de documentation du Musée d’historie de Marseille

9.00 – 13.00
Elementi comuni, specificità e/o punti di rottura nel tempo
Introduzione della giornata a cura di Florenza Mazzella di Bosco (Paroles Vives) e
Ann Blanchet (curatrice del Museée d’historie de Marseille)
Storie e percorsi di migranti a Marsiglia:
•

Ramzi Tadros, ACT Approches Cultures et Territoires: ragioni e cause delle migrazioni
• Paroles Vives: storie, memorie, percorsi di rifugiati armeni e rom,
• condizioni di inserimento e “ancoraggio” sul territorio

Approccio semantico e quantitativo
Béatrice Mesini, Ricercatrice CNRS Laboratoire TELEMME / Insegnamenti dall’inchiesta Traiettorie
ed Origini dell’INED, Studio sulla polisemia dei termini (migrante, immigrato, esiliato, rifugiato…),
la categorizzazione ed i percorsi di inserimento dei migranti
Dibattito con i Partner:
Situazione nei vari paesi e formazione “continua” lungo il percorso di vita

13h30
Buffet

L’association Femmes d'Ici et d'Ailleurs Marseille*
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