STORIE CONTROCORRENTE:
come l’Europa può creare buone pratiche di
inclusione dei migranti
21-23 Maggio, 2018
Ortygia Business School - Siracusa, Italy
Il Center for Migration dell’Ortygia Business School ha il piacere di invitarla al primo evento del progetto OVERSTO.
“OVERTURN STORIES: How Europe can create good practices of migrants’ inclusion” (“Storie
controcorrente: come l’Europa può creare buone pratiche di inclusione dei migranti”) è un progetto della durata
di 2 anni co-finanziato dal Programma Erasmus + della Unione Europea, attraverso il quale l’Ortygia Business School
con il suo Centro per le Migrazioni, agisce da HUB per tutti i ricercatori, accademici, associazioni, ONG e imprese
sociali provenienti da tutta l’Europa e per le istituzioni pubbliche e politici locali provenienti dalla Sicilia e dal Sud Italia,
con il fine di promuovere il dibattito politico ed una vicinanza attiva tra le istituzioni Europee e le regioni ai
confini dell’Europa.
L’evento è organizzato in collaborazione con l’Istituto Affari Globali della London School of Economics (LSE IGA) e il
network ALUM (Alleanza delle università leader sul tema delle migrazioni).
In particolare avremmo il piacere e l’onore di invitarLa
• Lunedì 21 Maggio dalle 11:00 alle 13:30 all’incontro dal titolo Focus sulla Libia.
Interverranno:
Roberto Perrone Ambasciatore Italiano in Libia
Roberto Mignone, Capo della Missione in Libia per l’UNHCR
Othman Belbeisi Capo della Missione in Libia dell’OIM
Stefano Ronca, Consigliere Diplomatico del Gran Cancelliere e Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta
Durante l’incontro i relatori presenteranno gli ultimi dati sulla situazione in Libia con lo scopo di informare la società
civile di quello che sta accadendo dall’altra parte del Mediterraneo.
•

Mercoledì 23 Maggio dalle 16:30 alle 18:00 Dialogo sull’Europa con i cittadini

Sarà una conversazione aperta tra Mario Monti e Silvie Goulard cui seguiranno interventi dal pubblico. La comunità
locale, le organizzazioni e i professionisti che gestiscono sul campo l’accoglienza e i flussi migratori sono invitati a
partecipare al dialogo.
Un ringraziamento speciale va a nostro sponsor Fondation pour l’Egalite des chances en Afrique che ha
generosamente contribuito alla realizzazione della conferenza.

Modalità di partecipazione
La
comunità
locale,
le
organizzazioni e i professionisti che
gestiscono sul campo l’accoglienza e i flussi migratori le istituzioni pubbliche locali e i privati cittadini sono
invitati a partecipare al Focus sulla Libia e al Dialogo sull’Europa.
È richiesto di confermare la propria partecipazione entro Mercoledì 9 Maggio 2018 completando il Form
di Registrazione oppure inviando una mal all’indirizzo info@ortygiabs.org con le seguenti informazioni:
-

Nome
Cognome
Organizzazione/Professione/Privato Cittadino
Evento/eventi al/i quale/i si intende partecipare
Numero, Scadenza ed Ente Emittente di un documento di identità in corso di validità (che potrebbe
essere richiesto, dai rappresentanti delle forze dell'ordine presenti, a causa della presenza di
personalità istituzionali)

