
 

Prima i Diritti 
INCONTRO TRA ATTIVISTI E RAPPRESENTANTI DELLE DIASPORE  

NELL’AMBITO DEL “FORUM PER CAMBIARE L’ORDINE DELLE COSE”  

Firenze- 26-27 ottobre – dalle 10,30 alle 18,00 

Robert F. Kennedy Human Rights, via Ghibellina 12/A, Firenze 

 

L’obiettivo della due giorni è ragionare sulle priorità ed azioni da intraprendere come forum, in uno 

scenario politico mutato che apre nuove prospettive. 

L’ultimo incontro nazionale del forum del marzo 2019 ha ribadito l’importanza di un ruolo centrale delle 

diaspore e del confronto tra le pratiche concrete dei diversi territori. Vorremmo quindi ripartire per 

ragionare sulle priorità da porre all’attenzione del nuovo governo, attraverso un percorso partecipato di 

preparazione dell’evento che identifichi le azioni su cui concentrare il nostro impegno.  

 

IL PROGRAMMA 

SABATO 26 OTTOBRE 

Giornata con attivisti/e migranti o di origine migrante 

Obiettivo verificare se altri soggetti, singoli e collettivi, della diaspora vogliono partecipare attivamente al 

Forum e identificare insieme a chi ci sta, su quali temi prioritari costruire nei prossimi mesi azioni comuni 

per cambiare l’ordine delle cose.  

10.30 - Arrivo, benvenuto e iscrizione ai gruppi di lavoro 

11.00 - Saluti e presentazione del Forum - Andrea Segre/Nicoletta Dentico 

11.20 - Q&A – domande generali e risposte  

11.30 - Presentazione lavoro nei gruppi, metodologia e facilitazione - Udo Enwereuzor  

Q&A - domande generali e risposte  

11.50 - Presentazione dei temi per lavoro di lavoro – ogni tema verrà introdotto da uno speech di 10 

minuti per dare elementi di discussione ai vari partecipanti  

 



 

• Cittadinanza (Presenta Marwa Mahmood/Paula Baudet Vivanco – Facilita Sonila Tafili) 

Riforma complessiva visto che Maroni prima e Salvini poi hanno modificato in negativo ed in 

modo incisivo alcune procedure relative, o solo l’aspetto dell’accesso alla cittadinanza per i figli 

degli immigrati? – Il lavoro di gruppo su questo tema consisterebbe nell’individuare i singoli 

aspetti della questione condividendo il perché e in che direzione si desidera riformare.  

• Non solo Porti Aperti ma aeroporti aperti (Presenta ASGI - Facilita: Paola Coppini)  

le proposte del Forum per una Nuova legge sull’immigrazione. Sanatoria, riapertura decreti flussi 

e integrazione / mobilità sociale / contrasto esclusione.   

• Comunicazione (presenta Arber Agalliu-  Facilita: Karim Metref)   

Efficacia delle contronarrative e questione chiave dell’autorappresentazione  

12.30 - Q&A e suddivisione in gruppi di lavoro 

13.00 - Buffet  

14.00 -16.00 - Lavoro nei gruppi  

16,30 - Restituzione in Plenaria 

17,30 - Presentazione e lettura delle Raccomandazioni Finali  

Metodologia nei gruppi:  

• Ogni gruppo avrà un facilitatore e una persona che trascrive il dibattito (COSPE Onlus mette a 

disposizione le 3 persone)  

• il facilitatore guiderà la discussione avendo cura di far parlare tutti i partecipanti del gruppo, 

dando tempi per interventi e indicazioni su situazione attuale, elementi critici e proposte per le 

raccomandazioni finali 

 

DOMENICA 27 OTTOBRE  

Il forum si incontra con l’obiettivo di identificare azioni concrete su cui impegnarsi nei mesi successivi. 

9.30 – 13.30 
1.  Analisi della giornata diaspore a Firenze e lezioni apprese 
2.  Il Forum in ripresa: prospettive di lavoro e organizzazione 
3.  Il progetto del Forum - priorità e campagne 
4.  Aspetti operativi, organizzazione, assegnazione dei compiti 
5. Varie ed eventuali 
 


