Non ti allarmare fratello mio
Non ti allarmare fratello mio, dimmi, non sono forse tuo fratello?
Perché non chiedi notizie di me?
È davvero così bello vivere da soli,
se dimentichi tuo fratello al momento del bisogno?
Cerco vostre notizie e mi sento soffocare
non riesco a fare neanche chiamate perse,
chiedo aiuto,
la vita con i suoi problemi provvisori
mi pesa troppo.
Ti prego fratello, prova a comprendermi,
chiedo a te perché sei mio fratello,
ti prego aiutami,
perché non chiedi notizie di me, non sono forse tuo fratello?
Nessuno mi aiuta,
e neanche mi consola,
si può essere provati dalla difficoltà,
ma dimenticarsi del proprio fratello non fa onore,
il tempo vola con i suoi rimpianti,
io non ti odio,
ma è sempre meglio avere un fratello.
No, non dirmi che hai scelto la solitudine,
se esisti e perché ci sei con le tue false promesse,
mentre io ti cerco sempre,
saresti stato così crudele se fossimo stati figli dello stesso sangue?
Ora non ho nulla,
perché in questa vita nulla ho trovato,
se porto pazienza non significa che sono sazio
perché chiunque avrà la sua ricompensa,
io e te fratello ne usciremo vittoriosi affidandoci a Dio.

Questi sono i versi di una delle poesie che portava con sè Tesfalidet (il vero nome di
Segen), giovane eritreo morto il giorno dopo il suo sbarco a Pozzallo.
Le sue braccia magre, il viso scavato e sofferente, gli occhi pieni di dolore resteranno
indelebili per quanti hanno fatto il possibile per salvare quel ragazzo che al momento del
suo arrivo in Italia pesava appena trenta chili.

A Tesfalidet, che “nella vita nulla ha trovato”, è dedicata questa IV edizione
del Festival Sabir.
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Festival diffuso delle Culture Mediterranee
PALERMO 11/14 OTTOBRE 2018
Il Festival Sabir approda a Palermo, nella suggestiva cornice dei Cantieri della
Zisa, per la sua quarta edizione, dopo quelle tenutesi a Lampedusa (1-5 ottobre 2014), a Pozzallo (11-15 maggio 2016) e a Siracusa (11-14 Maggio 2017). Il
Festival è promosso dall’ARCI insieme a Caritas Italiana, ACLI e CGIL, con la
collaborazione di Asgi, A Buon Diritto eCarta di Roma. Il Festival si svolgerà con
il patrocinio di ANCI e RAI. Parteciperanno le reti internazionali di cui le associazioni del Comitato Promotore fanno parte: Solidar, Migreurop, EuroMedRights, Forum Civico Europeo, tra le altre. Sabir si iscrive nell’ambito degli eventi
di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, che già prevedono numerose
attività e iniziative organizzate dal Comune. Data la collocazione geografica
del Festival a Palermo e l’agenda tanto nazionale che europea sul tema delle migrazioni, quest’anno il Festival si svilupperà attorno alla tematica della
Libertà di Circolazione: libertà di circolazione delle Persone, delle Idee, delle
Culture e dei Diritti.

Come nelle edizioni precedenti, il Festival sarà caratterizzato sia da una forte
partecipazione di rappresentanti delle società civile italiana e internazionale, sia
da momenti formativi, incontri internazionali, laboratori e appuntamenti culturali di teatro, letteratura e musica. Gli incontri internazionali avranno al centro
un confronto pubblico su temi sempre più attuali: dalla criminalizzazione della
solidarietà, alla deriva delle politiche di esternalizzazione, dal ruolo centrale delle
città e dei porti solidali alla denuncia del caporalato. Nei quattro giorni di Sabir si
svilupperà anche un dibattito tra le organizzazioni e le reti presenti per decidere e
programmare le iniziative e le campagne da portare avanti insieme a livello internazionale. Come già a Lampedusa, Pozzallo e Siracusa, anche in questa edizione
Palermitana, il territorio, in particolare i giovani e gli ospiti dei centri di accoglienza, saranno coinvolti attraverso attività laboratoriali con le scuole durante tutta
la durata di Sabir. Il programma culturale permetterà sia di aprire un percorso
verso il Festival, grazie all’organizzazione di vari eventi, sia di animare le serate
con proiezioni, concerti e performance teatrali.
Un punto informativo e accoglienza del Festival sarà disponibile presso
Circolo Arci Tavola Tonda.
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Giovedì 11 Ottobre
12.00 - Evento di Inaugurazione del
Festival Sabir
Presentazione del programma del
Festival con ospiti nazionali ed
internazionali.
Partecipano: Leoluca Orlando, Sindaco di
Palermo; Francesca Chiavacci, Presidente
Arci Nazionale; Tommaso Gullo,
Presidente Arci Palermo; Oliviero Forti,
Responsabile Ufficio Politiche Migratorie e
Protezione Internazionale - Caritas Italiana;
Antonio Russo, Presidenza Nazionale
Acli; Giuseppe Massafra, Segreteria
Nazionale CGIL; Lorenzo Trucco,
Presidente Asgi; Valerio Cataldi, Presidente
Associazione Carta di Roma; Valentina
Calderone, Direttrice A Buon Diritto;
Francisca Sauquillo, Presidente Solidar;
Kamal Lahbib, Forum Sociale Maghreb;
Isabelle Saint Saens, Migreurop; Marc
SchadePoulsen, Direttore EuroMedRights;
Jan Robert Suesser, Vice Presidente Forum
Civico Europeo.

I c.d. hotspot e il quadro giuridico in cui
si inseriscono. Le attuali funzioni svolte
dai c.d. hotspotin Grecia. Domitille
Nicolet, Migreurop.
I c.d. hotspot nella esperienza italiana:
profili di illegittimità e strumenti di
contrasto. Daniele Papa, Cledu Palermo e
Roberto Majorini, Asgi.
Gli strumenti giuridici di contrasto
alle violazione dei diritti fondamentali
all’interno dei c.d. hotspot: la tutela dei
minori e le espulsioni collettive verso
la Tunisia. Dario Belluccio, Asgi e Lucia
Gennari, Asgi.
Formazione per i giornalisti a cura di
Carta di Roma
SESSIONE 1 – Media e Migrazioni: i
principi deontologici di fronte a stereotipi, discriminazioni e fake news.
11 Ottobre 14.30 – 18.00
– Istituto Gramsci
Il corso è gratuito e consente l’acquisizione
di 6 crediti formativi. Per iscrizioni visitare
la piattaforma SIGeF.
La “Carta di Roma” è un protocollo
deontologico vincolante per i giornalisti
sui migranti, richiedenti asilo, rifugiati
e vittime della tratta firmato da Ordine
dei Giornalisti, FNSI e UNHCR (Agenzia
ONU per i rifugiati), che sarà illustrato
nel corso della giornata seminariale.
Verranno presentate e discusse le Linee
Guida per l’applicazione della Carta
di Roma. Norme pratiche sull’uso dei
termini e per comprendere come meglio trattare i temi della migrazione e
dell’asilo nel quotidiano della trattazione giornalistica. Si parlerà di rifugiati,
cronaca, criminalità, tratta di essere
umani ecc. fornendo dati specifici al riguardo con esempi concreti e cercando
di confrontarci sulle difficoltà e opportunità di migliorare la qualità del lavoro
redazionale nel quotidiano.
Introduce Giulio Francese, Presidente

Formazione giuridica a cura di Asgi in
collaborazione con Migreurop
La formazione prevede il riconoscimento di
tre crediti formativi
Per iscrizione: info@asgi.it
Sessione 1- Il ruolo dei c.d hotspot
nell’attuale esperienza europea e il
contrasto delle politiche di esternalizzazione.
11 Ottobre 14.30-18.00 – Sala Perriera
Traduzione disponibile in IT , ING e FR
Modera Giovanni Annaloro, Asgi
L’esternalizzazione nelle attuali politiche governative e nella riforma CEAS:
Proposte giuridiche per una diversa prospettiva, dai visti umanitari all’apertura
di nuovi canali di ingresso autorizzato.
Lorenzo Trucco, presidente Asgi e Nazzarena Zorzella, Asgi.
Il caso Lampedusa: oltre l’emergenza,
la normalizzazione delle violazioni.
Adelaide Massimi, Progetto In Limene
5

Giovedì 11 Ottobre
dell’Ordine dei Giornalisti della Regione
Sicilia
Formatori: Valerio Cataldi, giornalista,
Presidente dell’Associazione Carta di Roma;
Raffaella Cosentino, giornalista; Federico
Faloppa, Professore, Università Reading,
UK; Anna Pozzi, giornalista; Lorenzo
Tondo, giornalista, corrispondente per The
Guardian; Greta Zanetti, psicologa.
Modera Paola Barretta, coordinatrice
Associazione Carta di Roma.
Incontro Internazionale: Accademia
dello sviluppo sostenibile –“Il contributo positivo delle migrazioni allo
sviluppo sostenibile”
A cura di ARCS in collaborazione con ARCI,
CGIL, AUSER e la rete europea SOLIDAR
11 Ottobre 15.00-18.00 – Sala 3 Navate
Traduzione disponibile in IT ,ING e SP
L’Accademia dello sviluppo sostenibile
organizzata da ARCS in cooperazione
con l’ARCI e la rete europea SOLIDAR,
riunirà associazioni nazionali ed europee, rappresentanti politici locali, nazionali ed europei, attivisti per i diritti
dei migranti, per ascoltare, discutere ed
interagire sulle seguenti questioni:
- Fino a che punto l’Agenda per lo sviluppo sostenibile sta guidando le politiche nazionali ed europee in materia di
cooperazione allo sviluppo? Quali sono
le linee guida, le modalità di intervento
che potrebbero garantire tale coerenza?
In che direzione sta andando la cooperazione allo sviluppo europea?
- Quali riforme legislative sono necessarie per una più giusta politica dell’UE in
materia di migrazione e asilo?
-In che modo le organizzazioni della
società civile possono coordinarsi e
lavorare facendo rete al fine di promuovere le buone pratiche per l’accoglienza
e l’integrazione già esistenti a livello
locale e nazionale?
Intervengono: Silvia Stilli, AOI e ARCS;

Elly Schlein, Parlamentare Europea, S&D
tbc; Giulia de Ponte, CONCORD Italia/
CINI; Gemma Arpaia, ISCOS and member
of the ItalianAlliance for Sustainable Development (ASVIS); Fernando Díaz, MPDL
(Spain); Claus Larsen-Jensen, SOLIDAR
Board; On Riccardo Magi, Commissione
Affari Costituzionali, Più Europa.
BADANTI E BRACCIANTI: Lavoro Dignitoso, chiave per lo Sviluppo
A cura di Caritas Italiana, ACLI e CGIL
11 Ottobre 14:30-18:00
– Cinema De Seta
Sabir prosegue la sua riflessione sul
tema della dignità del lavoro affrontando due temi oggi centrali quali il
grave sfruttamento in agricoltura e le
criticità presenti nel settore del lavoro domestico e di cura, proponendo
approfondimenti e testimonianze di chi
vive quotidianamente questa difficile
condizione.
Evento 1. Il sale della terra– promosso
da Caritas Italiana e Flai- Cgil
La realtà dei lavoratori agricoli e le
complesse dinamiche della filiera
agroalimentare, saranno oggetto dell’a6

Giovedì 11 Ottobre
Incontro Internazionale: INTOEUROPE,
OUT of STEREOTYPES
A cura di Arci Nazionale in collaborazione
con Ligue de l’Enseignement, Pro Democracia, FundacionCives, Andalusia Acoge
- Traduzione disponibile in IT, FR e ING
11 Ottobre 15:00-18:00 – Cre.Zi. Plus 1
La diffusione del sentimento anti-europeo è alimentata dal circolo vizioso di
insicurezza e paura, prodotte dalla crisi
economica e sociale e dalla creazione
della cosiddetta “crisi migratoria”. La
paura sociale e la mancanza di fiducia
nella democrazia stanno spingendo
molti cittadini a unirsi ai movimenti
populisti, razzisti e regressivi antieuropei. Questo incontro sarà l’occasione
per presentare la Campagna Europea
“Into Europe - Out of Prejudices” che
mira a contribuire ad una corretta comprensione delle politiche europee e nazionali di integrazione dei migranti, alla
decostruzione delle rappresentazioni
negative ed allarmistiche e alla promozione di una conoscenza del fenomeno
globale delle migrazioni internazionali.
Intervengono: Carla Scaramella e Raffaella Bolini, Arci; David Lopez, Ligue de
l’Enseignement; Alicia OconFdez, Andalusia Acoge; Iuliana Iliescu, Associazione Pro
Democratia; EdurneGrau, Fundacion Cives;

nalisi contenuta nei due rapporti che
le organizzazioni promotrici presenteranno durante l’evento: il VI Rapporto
agromafie e caporalato curato dall’Osservatorio Placido Rizzotto/ Flai- Cgil e
“Vite sottocosto” il II Rapporto Presidio
di Caritas Italiana
Evento 2. Il valore della cura –
promosso da ACLI/Acli Colf e FilcamsCgil
Il lavoro domestico e di cura, la presenza di colf e badanti nelle famiglie
italiane, i diritti negati, la mancanza di
riconoscimento sociale, la solitudine
e la spersonalizzazione. Sono alcuni
degli aspetti che verranno affrontati
analizzando la situazione di migliaia
di lavoratrici che oggi costituiscono
un pilastro importante del “welfare
fai date” italiano, anche alla luce delle
trasformazioni che il settore ha vissuto
negli ultimi anni. Sulla base dei dati
e delle analisi raccolte nella ricerca
e relativa pubblicazione “Viaggio nel
Lavoro di cura Chi sono, cosa fanno e
come vivono le badanti che lavorano
nelle famiglie italiane”, (Ediesse Edizioni, anno 2016), realizzata dalle Acli
Colf e Iref, si proverà a capire quali sono
oggi le principali sfide e trasformazioni nell’ambito del lavoro domestico e
di cura e a delineare alcune proposte
finalizzate a combatterne le forme dello
sfruttamento e a riconoscere maggiori
tutele e dignità a questo settore.
Modera: Vittorio Longhi, Giornalista
Intervengono: Prof. Luigi Ferrajoli,
Università Roma Tre; Eduardo Barberis,
Università degli studi di Urbino; Jean Rene
Bilongo, Flai Cgil; Francesco Carchedi,
Osservatorio Placido Rizzotto; Raffaella
Maioni Acli Colf; Luciana Mastrocola
Filcams Cgil; Gianfranco Zucca, Iref
Acli; Beatrice Busi; Università Ca’ Foscari
Venezia.
Concludono: Oliviero Forti, Caritas
Italiana, Antonio Russo, Acli, Kurosh
Danesh, CGIL.

Vernissage della mostra Tanakra del
fotografo siciliano Francesco Bellina
11 Ottobre alle 18.30 – Sala 3 Navate
Presentazione Atlante dei Migranti in
Europa (Ed Armand Colin)
A cura della rete Migreurop
11 Ottobre dalle 19.00 alle 21.00
presso Istituto Culturale Francese
I candidati all’esilio, che fuggono le
guerre, la povertà e le crisi politiche
viaggiano, troppo spesso, mettendo a
rischio la propria vita. Da 25 anni, quasi
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Giovedì 11 Ottobre
40 000 sono i morti e dispersi, in naufragi o per stenti lungo le rotte verso le
frontiere europee. Sono stati quasi 6000
sono nel 2016, l’anno con più vittime
mai registrato. L’aumento degli arrivi
dal 2015 ha provocato un’ondata di
paura negli Stati Membri della UE che si
sono richiusi, rafforzando la sola politica valida ai loro occhi, il rafforzamento
della frontiere esterne: moltiplicazione
dei muri e delle barriere per “regolare i
flussi”, apertura di nuovi campi, esternalizzazione dell’accoglienza, militarizzazione crescente della sorveglianza e
della repressione … la cosiddetta “crisi
dei migranti” è stata tanto provocata
quanto subita e ha rimesso in questione tutto il sistema europeo delle
frontiere, delle politiche d’accoglienza
e d’immigrazione. Decostruire gli “a
priori”, cambiare lo sguardo, interrogare
le frontiere, cartografare i controlli di
sicurezza e la detenzione e, soprattutto,
dare la parola ai migranti: questi sono
gli obbiettivi dei testi, le carte, le fotografie e le illustrazioni riunite in questo
Atlante critico delle politiche migratorie
europee che sarà presentato presso
l’Istituto Culturale Francese di Palermo
dalle 19.00 alle 21.00 con la presenza
dei membri della rete Migreurop e di
alcuni dei suoi autori e autrici.

una frontiera d’acqua sempre deserta.
Eppure capita a volte che qualcuno attraverso l’acqua arrivi. L’Altro, colui che
arriverà dal confine imperscrutabile,
potrebbe essere chiunque. Alle parole
e dalle azioni dei protagonisti emergono, frammentate, le storie di chi è già
arrivato e quelle di chi non arriverà
mai. “Deserto d’Acqua” vuole parlare di
storie reali senza essere cronaca, con la
convinzione che il tema dell’accoglienza del diverso non riguarda semplicemente un fenomeno transitorio, ma
interroga qualcosa di più profondo che
coinvolge la stessa natura umana. Parallelamente sono presenti nel tessuto
narrativo storie reali, testimonianze di
chi ha affrontato il viaggio dalla Libia a
Lampedusa e di chi, a Lampedusa, si è
trovato ad accogliere gli sbarchi da chi
proveniva dal mare.
FILM “The Insult” (2017 | 113’) di Ziad
Doueiri (Coppa Volpi Miglior Interpretazione
Maschile a Venezia 74)
11 Ottobre 21:00 – Cinema De Seta
Un litigio nato da un banale incidente porta in tribunale Toni e Yasser. La
semplice questione privata tra i due si
trasforma in un conflitto di proporzioni
incredibili, diventando a poco a poco un
caso nazionale, un regolamento di conti
tra culture e religioni diverse con colpi
di scena inaspettati. Toni, infatti, è un
libanese cristiano e Yasser un palestinese. Al processo, oltre agli avvocati e ai
familiari, si schierano due fazioni opposte di un paese che riscopre in quell’occasione ferite mai curate e rivelazioni
scioccanti, facendo riaffiorare così un
passato che è sempre presente.
Proiezione a cura di UCCA, Unione dei Circoli del Cinema dell’Arci.

TEATRO - “Deserto d’Acqua”
Una Produzione del “Teatro Atlante”
Di: Emilio Ajovalasit e con: Emilio
Ajovalasit, Aurelia Alonge Profeta, Preziosa Salatino. Musiche originali: Luca
Cumbo.
11 Ottobre 19:00 – Spazio Franco
Deserto d’Acqua nasce dalla necessità
di indagare il tema delle migrazioni dal
punto di vistadi chi oggi sta da questa
parte del mare, la nostra.
Tre guardie di confine, con una divisa
addosso aspettano davanti al mare:
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Giovedì 11 Ottobre
MUSICA - Trio Nahawand(chitarra, Liuto, percussione) – musiche dal Mediterraneo
11 Ottobre 20:30 – Piazzale
Nahawand è uno fra i tanti modi musicali utilizzati all’interno della musica
appartenente al mondo islamico, dalla
Persia al Marocco. Il Trio nasce nel 2013
dall’incontro di tre dei docenti della
Scuola di musica e danze di Tavola
Tonda. Il progetto musicale si incentra sullo studio e la riproposizione di
musiche provenienti da diversi luoghi
in cui la cultura islamica si è insediata,
dal Marocco all’Iraq, dalla Turchia all’Egitto. Trio Nahawand è composto da
Said Benmsafer, oud; Michele Piccione,
percussioni; Alessandro Venza, chitarra.

Una Notte, figlio della Tradizione orale
dell’Oriente.

TEATRO - “Un viaggio sbagliato. Amadou nella pancia della balena” Performance narrativa e musicale in tre
storie di Yousif Latif Jaralla.
11 Ottobre 21:30 – Piazzale
E’ uno spettacolo che mette insieme
diversi linguaggi espressivi: la musica
e la letteratura nella narrazione. La
musica incantatrice costituisce tessitura musicale che trama una sorta di
tappeto volante insieme al suono della
voce e del tamburo sufi che scorrono
di continuo come un mare sempre in
movimento. È un omaggio alla vita
come gesto di divinazione suprema,
come battesimo della morte ed epifania
della resistenza che scorre nelle vene
di antichissime culture cullate da un
Mediterraneo, padre generatore di vita
ma capace di accogliere nei più profondi abissi tutti gli angeli della salvezza,
martiri della vita. Tutto ciò raccontato
da uno dei più grandi rappresentanti
della tradizione persiana della narrazione: Yousif Latif Jaralla, nato a Bagdad
e trasferitosi a Palermo più di venticinque anni addietro, è infatti originario e
originale erede dei racconti delle Mille e

MUSICA - Simone Mongelli e il progetto “Bodyterranean” (Grecia)
11 Ottobre 22:30 – Piazzale
Simone Mongelli e il suo team presentano Bodyterranean, uno spettacolo
basato sull’album che il musicista
italiano ha pubblicato alla fine del 2016,
come risultato di una ricerca a lungo
termine sulla fusione del linguaggio
contemporaneo di Body Music con la
lingua arcaica della tradizione greca e
sud-italiana. L’album è stato realizzato
esclusivamente con i suoni del corpo
umano e la voce, rendendo tutto il materiale ritmico e melodico.
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Venerdì 12 Ottobre
Formazione giuridica a cura di Asgi in
collaborazione con Migreurop
La formazione prevede il riconoscimento di
due crediti formativi
Per iscrizione: info@asgi.it
Sessione 2- Il ruolo dei c.d hotspot
nell’attuale esperienza europea e il
contrasto delle politiche di
esternalizzazione
12 Ottobre 9.30-13.00 – 3 Navate
Traduzione Disponibile in IT-ING-FR
Modera Angelo Raneli, Asgi.
Analisi critica delle proposte di riforma in tema di procedure accelerate,
procedure di frontiera e procedure di
ammissibilità: lo stato di avanzamento
delle proposte. Salvatore Fachile, Asgi e
Francesco Ferri, Asgi.
Gli strumenti giuridici di contrasto dei
c.d. respingimenti indiretti verso la
Libia: dai ricorsi alla Cedu alle possibili
responsabilità penali dei vertici del
Governo italiano. Loredana Leo, Asgi e
Luca Masera, Asgi.
Soccorso in mare tra “SAR libica” e chiusura dei porti europei, profili di diritto
internazionale. Francesca De Vittor,
ASGI e Cesare Pitea, Asgi.
Il contenzioso strategico in tema di Paese terzo sicuro e Paese di primo asilo.
Claudia Charles, Migreurop.

partecipazione alla società su base di
uguaglianza con gli altri”. Quindi è la
società che disabilita le persone non
tenendo conto delle loro caratteristiche
e poiché “la disabilità è un concetto in
evoluzione”, quanto più si percepisce
la violazione dei diritti umani di queste
persone tanto più si riesce ad intervenire per ridurre o rimuovere la condizione
di disabilità.
Le vulnerabilità sembrano aver cambiato forma: a quelle afferenti alla
sfera psichica riconducibili perlopiù
alle torture e ai traumi subiti durante
il percorso migratorio si stanno sommando sofferenze pregresse al trauma
migratorio che a questo si sovrappongono. Fragilità e peculiarità che
necessitano un’attenzione e una presa
in carico dedicata soprattutto laddove
sono coinvolti minori soli. Nello stesso
anno la rete dello Sprar ha attivato 99
progetti per un totale di 2029 posti in
accoglienza per minori stranieri non
accompagnati. Gli sbarcati in tutto
ammontavano a 28.223, di questi solo il
20% ha presentato domanda di protezione internazionale.
Intervengono: Persone Portatrici di Esigenze Particolari - Mappatura e valutazione delle migliori pratiche relative all’
individuazione, al referral e al sistema
di presa in carico
A cura di UNHCR
Strumenti e interventi per stare meglio:
dalla fisioterapia allo yoga insieme ai
rifugiati
Marco Tofani, SIMM (Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni)
Le reti territoriali per la presa in carico
delle esigenze specifiche
Riccardo Ducci, Servizio Centrale SPRAR

Formazione per operatori dell’accoglienza “Rifugiati con vulnerabilità
specifiche: sfide di protezione e di accoglienza”A cura di Arci e Caritas Italiana
in collaborazione con il Servizio Centrale
I Modulo di Formazione
12 ottobre 9:30 – 13:30 - Cinema de Seta
Nel 2016, 45 progetti Sprar hanno accolto in totale 442 persone con disabilità
intellettiva o con disabilità motoria. “La
disabilità è il risultato dell’interazione
tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che
impediscono la loro piena ed effettiva
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Venerdì 12 Ottobre
Formazione per i giornalisti a cura di
Carta di Roma
Sessione 2- Notizie di Confine. Correttezza e accuratezza per un uso non
discriminatorio delle parole nell’ambito dell’informazione sui confini e
frontiere.
Il corso è gratuito e consente l’acquisizione
di 6 crediti formativi. Per iscrizioni visitare
la piattaforma SIGEF
12 Ottobre 9.30 – 13.00
– Istituto Gramsci
La “Carta di Roma” è un protocollo
deontologico vincolante per i giornalisti
sui migranti, richiedenti asilo, rifugiati
e vittime della tratta firmato da Ordine
dei Giornalisti, FNSI e UNHCR (Agenzia
ONU per i rifugiati), che sarà illustrato
nel corso della giornata seminariale.
Verranno presentate e discusse le Linee
Guida per l’applicazione della Carta
di Roma. Norme pratiche sull’uso dei
termini e per comprendere come meglio trattare i temi della migrazione e
dell’asilo nel quotidiano della trattazione giornalistica. Si parlerà di rifugiati,
cronaca, criminalità, tratta di essere
umani ecc. fornendo dati specifici a riguardo con esempi concreti e cercando
di confrontarci sulle difficoltà e opportunità di migliorare la qualità del lavoro
redazionale nel quotidiano.
Formatori:Daniele Biella, giornalista;
Annalisa Camilli, giornalista; Valerio
Cataldi, giornalista, Presidente dell’Associazione Carta di Roma; Federico Faloppa,
Professore, Università Reading, UK.
Modera Lidia Tilotta, giornalista RAI.

tero - anche di biodiversità, di sviluppo
giusto, di politica. E’ vero, non c’è niente
di più irrealistico che fondare il futuro
su un mare di problemi, conflitti ed ingiustizie. Ma è anche impossibile farne
a meno, per noi che ci viviamo dentro.
E’ la nostra regione, e la vogliamo aperta, a rete, a intersezioni, democrazia,
sostenibile, giusta. Non ci serve a niente
la retorica, e neppure il cinismo. Serve
un progetto. Ricominciamo dalla realtà,
da cosa è il nostro mare, grazie al punto
di vista di esperti: un biologo, un cartografo, una storica della migrazione,
attivisti dei diritti umani.
Modera: Filippo Miraglia, Arci Nazionale.
Intervengono: Silvio Greco, biologo
marino, Presidente del Comitato Scientifico
Internazionale diSlowfood; Charles Heller,
ForensicOceonografy; Claire Rodier, direttrice Gisti, Migreurop; Marc Schade-Poulsen, Direttore EuromedRights; Roberto
Morea, Transform; MessaoudRomdhani,
Presidente FTDES; Ramadan Amami, Cordinatore del Libya Platform; Claudio Fava,
Presidente della Commissione AntiMafia
della Regione Sicilia; Nükte Bouvard, Citizen’s Assembly, Turchia;
Migranti morti in mare. Sepolture,
identificazioni, sostegno alle famiglie.
Prospettive locali e associative.
A cura di Arci, Caritas Italiana, Boat4People
12 Ottobre 9:30-13:00 – Cre.Zi. Plus1
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
Negli ultimi quindici anni sono oltre
30mila le persone morte nell’olocausto
Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee; circa Il 60 per
cento di loro resta senza nome, senza
un’identità. Al di là delle cifre costantemente in aumento, la realtà delle morti
di migranti nel Mediterraneo coinvolge
direttamente le comunità locali costiere, confrontate da anni a pratiche di accoglienza delle salme raccolte in mare

Incontro Internazionale: Per un progetto mediterraneo.
12 Ottobre 10:00-13:00 – Sala Perriera
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
Insieme ai migranti, fra le onde è morto
anche il Mediterraneo, che è un cimi12
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(identificazione, sepoltura, rimpatrio).
L’incontro propone un confronto tra
esperienze diverse (alcuni casi italiani significativi, Spagna e Grecia), che
raccontano l’impegno di singoli, della
società civile e di attori umanitari, e il
loro sostegno alla famiglie dei migranti
morti e dispersi in mare, in un dialogo con le istituzioni locali che inizia a
svilupparsi e che merita di essere consolidato. Intervengono: Oliviero Forti,
Caritas Italiana; Silvia Dizzia, RFL Croce
Rossa Catania; Filippo Furri e Eva Ottavy,
Boat4People; Carolina Kobelinsky,
CNRS/MECMI; Giorgia Mirto, ricercatrice
Università di Bologna; Efi Latsoudi, Refugee Support Aegean/LesbosSolidarity.
Modera: Fausto Melluso, Arci Palermo.

la coesione sociale e le relazioni tra le
persone che vivono in una comunità.
Un Welfare che non costa di più di oggi,
ma che funziona meglio , basato su
pratiche di Welcome.
Intervengono: Leonardo Becchetti,
Università Tor Vergata, presidente Comitato Scientifico NEXT Onlus, Welfare e
Ben-vivere; Matteo Biffoni, delegato Anci
immigrazione; Angelo Righetti, RES INT,
Il Progetto Pollicino, Il progetto del buon
ritorno; Gaetano Giunta, Fondazione di
Comunità di Messina (tbc), Progetto “Luce
e Libertà”; Nunzia De Capite, Caritas
Italiana (REI); Angelo Moretti, Direttore
generale Sale della Terra ETS, Il Manifesto
dei Piccoli Comuni del Welcome; Maurizio
Mumolo, Direttore Forum del Terzo Settore;
Anna Caputo, Presidente Arci Lecce.
Modera: Eleonora Camilli, Redattore
Sociale.

Dal Welfare al Welcome. Le nuove prospettive del Terzo Settore e degli Enti
Locali tra spopolamento e accoglienza
Evento Promosso da Caritas Italiana e
Arci in collaborazione con Caritas Benevento-Consorzio Sale della Terra e Piccoli
Comunidel #Welcome
12 Ottobre 9:30-13:00 – Istituto Culturale Francese
Il Reddito di Inclusione, Il Budget di Salute, i progetti Personalizzati negli Sprar
hanno tutti la stessa radice e prospettiva di lavoro : la persona umana , i suoi
bisogni , nell’ambiente in cui vive ed in
cui viene accolta. Vogliamo parlare di
un Welfare che è accoglienza e progettazione, integrazione umana e Sviluppo
Locale ed ecologico, lontano dalla logica
degli appalti di servizi e dei sistemi di
accreditamento , misurato per l’impatto sociale che è capace di generare e
per i cambiamenti positivi che avvengono nelle vite delle persone prede in
carico. Vogliamo parlare di come il
rapporto tra istituzioni pubbliche, enti
locali, comuni ed Enti di Terzo Settore,
organizzazioni sociali, può migliorare

Flashmob “Nei panni dell’Altro”
12 ottobre 13:00 - zona palco
Restituzione workshop di Teatro
dell’Oppresso a cura di Preziosa Salatino con gli alunni dell’Istituto Duca
Abruzzi - Libero Grassi di Palermo.
Incontri e proiezioni: Human Right
Short Movies
In collaborazione con Ucca
12 Ottobre 15:00 – 17:00 - Bottega 1
Alla presenza di autori di cortometraggi
effettuati in Libia e Sudan si affronterà sia il tema della produzione visiva
in contesti di tale complessità che
l’importanza del racconto visivo come
testimonianza di quanto sta avvenendo
in quei paesi.
Intervengono: Mohamed Lagha e
Ahmad Mahmoud, registi; Karim Salem,
CIHRS.
Modera: Mauro Maugeri, UCCA.
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Città e Porti aperti tra Europa e Africa.
12 Ottobre 15.00-18:00 – Istituto
Gramsci
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
Partendo dall’esperienza virtuosa di
“città dell’accoglienza” e della Carta di
Palermo, si propone, durante le giornate
del Festival, di organizzare un incontro
per avviare un primo confronto tra un
rappresentante di una città Italiana ed
una Africana che, oltre ad essere snodi
del passaggio delle rotte migratorie, si
contraddistinguono per una riflessione sulla contrapposizione dell’azione
locale a quella nazionale rispetto a una
politica solidale verso i migranti.
Sono invitati (TBC): Leoluca Orlando, sindaco di Palermo; Ben Maouloud,
sindaco di Gao; Assane Ba, CCFD; Giuseppe Caccia, Fondazione per l’Innovazione
Urbana-Bologna.
Modera: Lidia Tilotta, giornalista RAI.

di più rischiano di dividere l’Europa
e, di nuovo, l’est dall’ovest. L’incontro
sarà curato dal Forum Civico Europeo,
rete associativa che riunisce più di 100
associazioni di tutti i paesi europei,
nell’ambito della #MEGA campaign
verso le elezioni europee, che include lo
strumento interattivo civicspacewatch.
eu per la solidarietà alle associazioni
e ai movimenti che, nei loro paesi, si
battono ogni giorno sulla frontiera fra
democrazia e oscurantismo.
Intervengono: Francesca Chiavacci,
Presidente Arci; Florin Poenaru, sociologo rumeno, CriticAtac; Gaspar Miklos
Tamasz, filosofo, Ungheria; Christophe
Aguiton, sociologo e attivista, Francia;
Luciana Castellina, presidente onoraria
Arci; Marta Lempart, sciopero delle donne,
Polonia; Veronika Mora, Fondaz. Okotars,
Ungheria, dirigente associativo - Catalogna;
Jean-Robert Suesser, FCE; Jean Marc
Roirant, Presidente FCE e Civil Society in
Europe; Walter Baier, Transform Europa.
Coordinano: Alexandrina Najmowicz e
Raffaella Bolini, EuropeanCivic Forum.

Solidarietà in Europa - la alternativa al
mercato e all’oscurantismo
A cura del Forum Civico Europeo
12 Ottobre 14:30-18:00 – 3 Navate
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
Incontro con le associazioni e i movimenti che in Europa, in particolare ad
est, resistono ai governi e ai movimenti
reazionari e oscurantisti, difendendo
lo spazio pubblico democratico dagli
attacchi ai diritti e alla solidarietà.
Il 2019 sarà l’anno delle elezioni
europee, e intanto il progetto europeo
rischia l’implosione. Alla politica,che
ha diffuso a piene mani diseguaglianze
e insicurezza di cui hanno approfittato
per la loro propaganda i movimenti regressivi, chiediamo un cambio radicale
e urgente. Alla società civile chiediamo
un impegno di solidarietà reciproca e
permanente per difenderci e darci più
forza ovunque siamo sotto attacco,
per abbattere le frontiere che sempre

Formazione e Workshop legale sul Ricongiungimento familiare per titolari
di Protezione Internazionale (Rifugiati
e Sussidiaria).
A cura di Caritas Italiana e Consorzio Communitasin collaborazione con UNHCR
12 Ottobre 14:30-17:00
– Sala Cre.Zi. Plus 1
Il Ricongiungimento familiare è
considerato uno strumento valido ed
effettivo d’ingresso regolare dei migranti. Quando a richiederlo è un titolare
di protezione internazionale, il suo
utilizzo può diventare anche una forma
di protezione per i familiari rimasti nel
Paese di origine o in un Paese terzo.
Il workshop è organizzato nell’ambito
del progetto nazionale “Family First”
promosso da UNHCR, in collaborazione
14
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con Caritas Italiana e Consorzio Communitas, il cui obiettivo è quello di analizzare l’attuale sistema di ricongiungimento familiare in tutte le sue fasi, per
renderlo più efficace attraverso un’azione di advocacy presso le Prefetture
e le Ambasciate italiane all’estero al
fine di favorire l’informazione e migliorare le procedure. E’ rivolto a operatori
legali ed avvocati, al fine di confrontarsi
sulle procedure in atto nei vari territori,
individuare le criticità e le buone prassi,
raccogliere casi specifici. Inoltre verrà
illustrato il progetto e gli strumenti di
rilevazione dei dati utilizzati per la racconta delle informazioni tra i potenziali
beneficiari della procedura e presso gli
uffici della Prefettura e delle Ambasciate italiane all’estero.
Intervengono: Caterina Boca e Daniele
Albanese, Caritas Italiana /Consorzio Communitas; Andrea Pecoraro, UNHCR Italia;
Valentina Itri, Numero Verde Arci.

parteciperanno al seminario. Sarà inoltre l’occasione per una analisi approfondita del Patto Globale sulle Migrazioni in discussione, in sede ONU.
Intervengono: Giuseppe Massafra,
CGIL; Cinzia Sechi, CES/UnionMigrantnet;
Joel Akhator Odigie, ATUMNET; Naima
Hammami, UGTT/RSMMS; Mustapha
Tlili, ATUC.
“MARE”
Performance artistica di Filippo Riniolo
venerdì 12 ottobre 18.00
- Porto di Palermo
Un gesto disperato. Un tentativo che
non si piega alle logiche della ragione e
va oltre. Questo è il canto di una madre
che vede il figlio imbarcarsi per l’altra
sponda del Mediterraneo e si mette a
cantare al mare per calmare le onde.
Addormentare il mare per salvare il
figlio.Questo gesto viene ripreso dall’artista. Come gesto pieno di significato.
Terribile. Potente. Come dialogo che
vada oltre le parole. In qualche forma magico o mistico. Un dialogo fra
due madri. O fra l’inizio e la fine della
vita di un uomo. Un’opera che sposta
l’attenzione della discussione sulle
migrazioni, dalle ragioni economiche, la
sicurezza, i diritti e il diritto, all’intimità.
Alla dimensione terribilmente umana
dei protagonisti di questa vicenda. Alla
fragilità di chi parte e di chi resta.

Dialogo tra reti sindacali per la protezione ed i diritti dei migranti che
attraversano il Mediterraneo.
Seminario promosso dalle reti sindacali
RSMMS, CSI/Africa, UnionMigrantNet/CES
12 Ottobre: 17:00-20:00 – Sala Perriera
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
Il flusso migratorio che coinvolge le
regioni dell’Africa, del Medio Oriente
e dell’Europa hanno come punto di
incontro il Mediterraneo. Le organizzazioni sindacali nel corso dell’ultimo
decennio hanno avviato diverse esperienze volte a migliorare l’assistenza
e la protezione dei diritti dei migranti
partendo dalla dimensione del lavoro
per arrivare al pieno riconoscimento dei
diritti di cittadinanza e di libera circolazione. Il seminario metterà a confronto
le diverse esperienze sindacali promosse dalla CSI Africa, dalla CES, dalla rete
RSMMS ed altre iniziative sindacali che

TEATRO - “Pinocchio e il paese dei
Farlocchi” promosso da Caritas Italiana a
cura della Caritas Diocesana di Ragusa.
12 Ottobre 18:00 – Spazio Franco
La drammatica realtà dello sfruttamento lavorativo di migliaia di uomini
e donne che lavorano nelle serre del
ragusano rappresentata dai loro stessi
figli. Lo spettacolo, ispirato alla favola di
Pinocchio e interpretato da venti bambini, ci porterà nel paese dei Farlocchi
15
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dove il sogno della terra promessa si
scontra con la realtà di “un’isola che
non c’è.

diventare parte di noi?”.
Con questa domanda comincia lo spettacolo di Giuseppe Cederna, un viaggio
sull’acqua dalle rive del Gange alle
isole del Mediterraneo. Dalle lacrime
di Odisseo alle barche dei migranti in
fuga dalla guerra. Avventure, naufragi,
derive e illuminazioni. Il miracolo delle
storie e degli incontri. Il Mediterraneo è
vento e salsedine, odore di fichi cotti dal sole;
profumo di cucina, di casa. Voci antiche e
familiari. E’ il mare della Vicinanza. E’
Kastellorizo l’isola del film Mediterraneo:
“italiani greci: mia faccia mia razza, una
faccia una razza.” Ogni anno, da molti
anni, il Mediterraneo continua a chiamarmi. E’ un maestro severo e generoso.E qualche tempo fa mi ha regalato
una lezione che non dimenticherò più.

TEATRO - “Tutti abbiamo sangue
rosso” promosso da Caritas Italiana a cura
della CoperativaKemay – Caritas Diocesana
d Brescia
12 Ottobre 21:00 – Spazio Franco
E’ una drammatizzazione autobiografica, frutto di un laboratorio etno-biografico narrativo iniziato a maggio 2017.
Durante il laboratorio, 14 richiedenti
asilo hanno provato a esternare ciò che
sentivano dentro. Il laboratorio aveva
infatti come ultimo obiettivo quello di
rielaborare i traumi vissuti: il distacco
dal proprio Paese e dai propri cari, il
lungo viaggio che li ha visti vittime di
soprusi e violenze, la frustrazione di
sentirsi invisibili in un Paese che non è
ancora pronto ad accettare la loro presenza. La drammatizzazione nata dal
laboratorio è diventata poi strumento
di sensibilizzazione e sta avendo una
significativa ricaduta pastorale.
Se una storia si può raccontare da più
punti di vista, Tutti abbiamo sangue
rosso sceglie il punto di vista de migranti, un punto di vista che interpella
il nostro. Nella consapevolezza che
storia genera storia, al termine di ogni
rappresentazione viene distribuito un
segnalibro che è un invito a corrispondere al dono della storia con un’altra
storia, con la risonanza che “Tutti abbiamo sangue rosso” ha provocato.

CINEMA - “Last man in Aleppo” (2016
| 104’) di Feras Fayyad, Steen Johannesen
(Presentato al Sundance, Candidato all’Oscar come Miglior Documentario)
12 Ottobre 21:00 – Cinema De Seta
Nessuno più dei Caschi Bianchi presenti ad Aleppo ha chiaro il costo umano
della guerra civile in Siria. Sempre
tra i primi ad arrivare in città quando
bombrardamenti e devastanti attacchi
terroristici spingono la popolazione
sull’orlo del collasso, i volontari Khaled
Mahmoud e Subhi, da mesi si precipitano verso i siti distrutti mentre tutti gli
altri sono costretti a scappare. Cercano
instancabili tra le rovine degli edifici
crollati i sopravvissuti e coloro che invece non ce l’hanno fatta.
Proiezione a cura di UCCA, Unione dei Circoli del Cinema dell’Arci

TEATRO - “Mediterraneo Express”
di e con Giuseppe Cederna
12 Ottobre 21:00 – Piazzale
“Cosa succede nelle nostre vite, cosa
deve succedere, perché qualcosa di
quello che viviamo – un incontro, un
libro, un viaggio - ci tocchi così profondamente da lasciare un’impronta e
16

MUSICA - Bombino (Niger)
12 Ottobre 22:30 – Piazzale
Stella del desert blues, Goumar Almoctar, conosciuto come Bombino, è
nato e cresciuto in Niger, ad Agadez, nel
nord dell’Africa, nella tribù dei Tuareg
Ifoghas, che lotta da secoli contro il
colonialismo e l’imposizione dell’Islam
più severo. Le sonorità di Bombino
ricordano quelle dei Tinariwen, vicini
suonatori del deserto, ma le sue melodie elettrizzanti, che racchiudono lo spirito della resistenza e della ribellione,
trasudano un groove irresistibile. Una
versione del blues densa e magmatica,
a cui si aggiunge la particolarità di svincolarsi dalla classica metrica basata sul
“call and response” tra cantante solista
e coro (solitamente femminile) rimpiazzando quest’ultimo con le disgressioni
melodiche della chitarra. Compositore e
chitarrista desert-rock, Bombino si rifà
alle sonorità tipiche degli anni 60-70, da
Jimi Hendrix a Jimmy Page, inserendole
in un contesto rock-blues di matrice
americana arricchito da vocalismi in
Tamasheq, la lingua Tuareg.
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Formazione per operatori dell’accoglienza “Rifugiati con vulnerabilità
specifiche: sfide di protezione e di accoglienza”A cura di Arci e Caritas Italiana
in collaborazione con il Servizio Centrale
II Modulo di Formazione 9:30 – 13:30
- Cinema de Seta
Nel 2016, 45 progetti Sprar hanno accolto in totale 442 persone con disabilità intellettiva (DM) o con disabilità
motoria. “La disabilità è il risultato
dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali
ed ambientali, che impediscono la loro
piena ed effettiva partecipazione alla
società su base di uguaglianza con gli
altri”. Quindi è la società che disabilita
le persone non tenendo conto delle loro
caratteristiche e poiché “la disabilità è
un concetto in evoluzione”, quanto più
si percepisce la violazione dei diritti
umani di queste persone tanto più
si riesce ad intervenire per ridurre o
rimuovere la condizione di disabilità.
Le vulnerabilità sembrano aver cambiato forma: a quelle afferenti alla
sfera psichica riconducibili perlopiù
alle torture e ai traumi subiti durante
il percorso migratorio si stanno sommando sofferenze pregresse al trauma
migratorio che a questo si sovrappongono. Fragilità e peculiarità che
necessitano un’attenzione e una presa
in carico dedicata soprattutto laddove
sono coinvolti minori soli. Nello stesso
anno la rete dello Sprar ha attivato 99
progetti per un totale di 2029 posti in
accoglienza per minori stranieri non
accompagnati. Gli sbarcati in tutto
ammontavano a 28.223, di questi solo il
20% ha presentato domanda di protezione internazionale.
Intervengono: Minori stranieri non
accompagnati: il ruolo del tutore nei
percorsi di accoglienza e di protezione
Lucia Iuzzolini, Servizio Centrale

La Tutela Volontaria: un risultato che
viene da lontano.
Caterina Boca, Caritas Italiana;
Carmen Cordaro e Simonetta Cascio,
Arci; Alessandra Sciurba, CIAI, coordinatrice del Progetto Ragazzi Harraga
Partecipazione, Prevenzione, Protezione dei
MSNA; Lino D’Andrea, Garante Dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di
Palermo.
Arts and Freedom. Passaporti per il
reale - Pratiche artistiche e immaginari
di liberazione
A cura di Arci, BJCEM, ArtLab|Fondazione Fitzcarraldo, Con.Me.-Contemporaneo
Mediterraneo
13 Ottobre 10:00 -13:00 – Cre.Zi. Plus 1
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
Seguendo il sentiero tracciato nella
seconda edizione del festival a Pozzallo,
artisti, progetti culturali, reti internazionali, si confrontano sulle pratiche
artistiche che rafforzano il dialogo tra
culture e diventano straordinari progetti di lotta alle discriminazioni. La scena
artistica europea e mediterranea si mobilita sulle grandi questioni legate alle
migrazioni e all’incontro tra i popoli,
attraverso pratiche artistiche collettive
ed individuali. Esprime la necessità
dei linguaggi artistici di decostruire la
realtà, di immaginare nuove narrazioni,
di coinvolgere le persone e le comunità
nella costruzione di percorsi creativi per l’affermazione della libertà di
espressione e dei diritti fondamentali
dell’uomo. Partendo da una definizione
presa in prestito da Godard, l’incontro
intende approfondire il ruolo dell’arte
come passaporto per il reale; viaggio
dell’immaginario che sollecita un processo di liberazione degli individui, una
lingua comune per la trasformazione
del presente.
L’incontro vedrà la partecipazione di
19
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BJCEM, il network di città e organizzazioni che promuovono la Biennale dei
Giovani Artisti del Mediterraneo, ArtLab,
piattaforma indipendente italiana
dedicata all’innovazione delle politiche,
dei programmi e delle pratiche culturali promossa da Fondazione Fitzcarraldo, l’ACPN-African Cultural Policy
Network, rete africana che opera per il
rafforzamento del contesto culturale ed
artistico del continente, Adalberto Abbate (artista) Con.Me.-Contemporaneo
Mediterraneo, rete italiana per il
dialogo tra culture.
Introducono: Andrea Satta, musicista;
Micaela Casalboni, Teatro dell’Argine/
ArtLab.
Intervengno: Hassan Abbas, Asfari
Institute for Civil Society and Citizenship
at American Universityof Beirut; Aadel
Essaadani, ACPN African Cultural Policy
Network; Agnese Gallo, Associazione
“L’Art9” | Progetto Homes. Syrian Stories
through Artists’ Eyes; Vincenzo Santoro,
ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani).
Moderano: Marco Trulli e Carlo Testini
*Proiezione di una selezione video a cura de
La Ville Ouverte
Come rilanciare il partenariato nella
regione del Mediterraneo , partendo
dall’agenda del lavoro dignitoso per lo
sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e la pace ?
Seminario promosso daCGIL
Sabato 13 ottobre: ore 10:00 – 14:00
– Sala Tre Navate
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
Partendo da un’analisi dettagliata degli
effetti delle attuali condizioni sociali,
economiche, ambientali e delle crisi politiche esistenti nella regione, sia sulle
condizioni di lavoro che sulle dinamiche del mercato del lavoro, si svilupperà
il dibattito tra le organizzazioni sinda20

cali delle due sponde, con il fine di una
maggiore reciproca conoscenza e per il
rafforzamento del partenariato e della
cooperazione sindacale nella regione
del mediterraneo.
Intervengono: Susanna Camusso, CGIL;
Annamaria Furlan, CISL tbc; Carmelo
Barbagallo, UIL; Luca Visentini, CES tbc;
Gianna Fracassi, CGIL; Mustapha Tlili,
ATUC; Laurent Berger, CFDT Francia;
Marilyne Poulain, CGT Francia; Unai
Sordo Carvo, CCOO Spagna; Rafael
Lamas, FGTB Belgio; Nourredine Taboubi, UGTT Tunisia; Kamal Abbas, CTUWS
Egitto; Noubir Omeyyades, CDT Marocco
tbc; Enaam Mayara, UGTM Marocco tbc;
Mecheri Larbi Salim, SGATA/SNAPAP Algeria; Conny Reuter, SOLIDAR; Salvatore
Capasso, ISSM-CNR.
Buone prassi di accoglienza, integrazione e Anti-Discriminazione: scambio
e confronto europeo.
A cura di Arci Nazionale
13 Ottobre 9:30-13:00 – Sala Perriera
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
In un contesto che vede la questione
dell’accoglienza di rifugiati e richiedenti
asilo al centro dell’agenda europea e la
discriminazione come pratica sempre
più diffusa, risulta fondamentale far
emergere esperienze e modelli positivi di accoglienza, integrazione ed
antidiscriminazione. Questo incontro
internazionale permetterà, attraverso la
partecipazione di rappresentanti della
società civile di vari Stati Membri, il
confronto e lo scambio tra buone prassi
di accoglienza attive nel continente
sia nel contrasto delle varie forme di
discriminazione che nella promozione
di strumenti di tutela dei diritti e di
processi di integrazione. Particolare
attenzione verrà data all’esperienza
dei paesi dell’Est Europa e alle prassi
adottate dopo il 2015.
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Intervengono: Miodrag Nedeljkovic,
IDC Serbia; Marjijana Hamersak, Center
for PeaceStudies, Croazia; Radostina
Pavlova, EuromedRights Network e Legal
Clinic Bulgaria; Maia Lalic, RefugeeAid,
Serbia; Anytta Kynsilehto, EuromedRights Network, Finlandia; Daniel Boys,
Presidente della Ligue de L’enseignementduPas-de-Calais, Francia; Cristina Montero,
Cear, Spagna; Alberto Biondo, Borderline
Sicilia; Giovanna Tizzi, Oxfam Italia; Walter Massa, Arci Nazionale.
Modera: Eleonora Camilli, giornalista,
Redattore Sociale.

Modera: Salvo Lipari, Presidente Arci
Sicilia. Intervengono: Niamh Ni Bhriain, TNI; Chris Jones, Statewatch; Estela
Casajuana, ricercatrice, specialista di fondi
europei per gestione migrazione e frontiere;
Hassane Boukar, AEC Niger; Eric Alain
Kamdem, Caritas GAO, Mali; Giacomo
Zandonini, giornalista specialista del
Niger; Tcherno Boulama, AEC; Yali Harouna, USTN, Niger; Hamouda Soubhi,
Forum des Alternatives, Maroc; Ben Maouloud, sindaco di Gao; On Erasmo Palazzotto, Membro della Commissione Difesa
della Camera dei Deputati, LeU.

Frontiere Armate. Della pericolosa
relazione tra immigrazione, sicurezza
e sviluppo nel Sahel.
A cura di Arci Nazionale nell’ambito del
progetto #externalisationpolicieswatch
13 Ottobre 9:30 – 13:00
– Istituto Gramsci
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
L’approvazione di due missioni militari – tra quelle adottate dal Governo
Italiano nel febbraio 2018 – relative al
controllo delle frontiere marittime e terrestri in Libia e Niger e il potenziamento, con fondi europei, delle forze armate
del G5Sahel ed EucapSahel,segnano
una tappa verso la crescente militarizzazione delle politiche di esternalizzazione. La dimensione esterna della migrazione e dell’asilo si intreccia sempre
più pericolosamente con quella dello
sviluppo, in forma di condizionalità e
dipendenza, e a quella della sicurezza,
in una logica di esclusione. Partners
africani e reti internazionali, ricercatori
esperti di budget europeo, di esternalizzazione, dell’industria della sicurezza e
giornalisti daranno un quadro di questa
complessissima regione e delle contraddizioni ed interessi che la traversano.
Introduce: Sara Prestianni, coordinatrice
progetto #externalisationpolicieswatch, Arci.

VIE LEGALI E SICURE D’INGRESSO:
come evitare il traffico di esseri umani,
gestire in maniera sostenibile i flussi
d’ingresso e favorire l’integrazione sul
lungo periodo
A cura dell’Ufficio Politiche Migratorie e
Protezione Internazionale - Caritas Italiana
13 Ottobre 14:30-17.30 – Sala Perriera
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
Più di 3.700 persone sono morte attraversando il Mediterraneo nel 2015. Oltre
5.000 sono decedute nel 2016 e già più
di 3.000 nel 2017.
Sono tragedie che testimoniano il
fallimento della politica migratoria e di
asilo dell’Unione Europea. Nel momento in cui molti migranti forzati non
riescono ad accedere legalmente ad
un’efficace protezione internazionale si
mostra tutta la debolezza dell’impianto
legislativo europeo e delle politiche nazionali che, non garantendo un accesso
legale, ma anzi esternalizzando le frontiere, costringono le persone a mettersi
in mano a trafficanti di esseri umani e
rischiare la vita.
Per molti migranti la grande sfida
consiste nel trovare un percorso legale
e sicuro per raggiungere l’Europa. Con
limitate possibilità di integrazione nei
paesi di transito in Medio Oriente e
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Nord Africa già sopraffatti da un elevato numero di rifugiati e da situazioni
politico/sociali instabili, l’Europa appare
infatti l’unica alternativa auspicabile,
ma difficile da raggiungere.Il workshop
si propone di approfondire gli strumenti
esistenti che possono garantire un accesso legale e sicuro in Europa a partire
da quelli già sperimentati in diversi
paesi come i programmi di resettlement, i corridoi umanitari e le evacuazioni umanitarie. Saranno oggetto di
analisi anche altre esperienze di private
sponsorship nate in Canada e in Gran
Bretagna.
Intervengono: Jacqueline Kalisz, primo
segretario del Dipartimento Migrazioni
dell’Ambasciata Canadese in Italia, che
esporrà il programma canadese di
Private Sponsorship e Blended model;
Tim Finch, Citizens UK, che presenterà
il modello inglese di Full Community
Sponsorship; Petra Hueck, Direttrice
ICMC Europe, sui programmi di Resettlement nell’Unione Europea; Helena Behr,
UNHCR, sul tema dei ricongiungimenti
famigliari per titolari di Protezione
Internazionale; Daniele Albanese e
Caterina Boca, Caritas Italiana/Consorzio
Communitas; Flaminia Vola, Dicastero per
il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale –
Sezione Migranti e Rifugiati.

attualmente più esposti a livello internazionale. All’iniziativa parteciperanno
organizzazioni e realtà nazionali e
internazionali che praticano solidarietà,
assieme ad associazioni che si occupano di tutelare i diritti umani e quelle dei
difensori dei diritti dei migranti. Oltre a
favorire la condivisione di esperienze e
strategie di difesa, l’evento offrirà l’occasione per ragionare sulla creazione di
una rete transnazionale di iniziativa ed
informazione sulla criminalizzazione
della solidarietà, uno degli aspetti della
gestione securitaria della migrazione.
L’incontro s’inserirà nell’ambito della
Iniziativa dei cittadini europei “Welcoming Europe. Let’s us help” che vede tra
i punti della campagna della proposta
al centro della raccolta firme quello
di fermare la criminalizzazione della
solidarietà.
Introduce: Francesco Martone, Rete in
Difesa di-TNI associate e FranckBarat,
TNI. Modera: Filippo Miraglia, Arci Nazionale. Testimonianze: Giorgia Linardi,
SeaWatch; Giuseppe Diana, Rainbow for
Africa; MussieZerai, Agenzia Habeisha;
Helena Maleno, Caminando Frontera; AlaaTalbi, FTDES; Anne Garella, MSF, Capo
Missione Italia.
Proposte: Fulvio Vassallo Paleologo, Osservatorio Solidarietà, e Edoardo Zanchini, Legambiente a nome della Campagna
“Welcoming Europe. Let’sus help”.
Conclusioni: Felipe Gonzalez Morales, Relatore Speciale Onu sui Diritti dei
Migranti.

Decriminalizzare la Solidarietà, una
sfida sempre più attuale.
A cura di ARCI e A Buon Diritto in collaborazione con la Rete In Difesa Di e nell’ambito dell’Iniziativa dei Cittadini Europei
“Welcoming Europe. Letus help”
13 Ottobre 14:30-18:00 – Sala 3 Navate
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
In un momento in cui in vari Stati
Membri la criminalizzazione crescente
della solidarietà diventa una prassi
preoccupante, verranno invitati alcuni
dei difensori dei diritti dei migranti

Le nuove frontiere europee a sud del
Mediterraneo. Il caso del Sudannel
contesto del Corno d’Africa.
A cura di Arci Nazionale nell’ambito del
progetto #externalisationpolicieswatch
13 Ottobre 14:30-18:00
– Istituto Gramsci
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
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rappresentanza. il lavoro sul campo è
stato realizzato in tre contesti europei
(Zurigo, Barcellona e Bruxelles) e tre
italiani (Napoli, Roma e Milano)
Intervengono: Laura Di Pasquale,
ricercatrice; Beppe De Sario, Fondazione
Di Vittorio; Emanuele Galossi, ricercatore; Guglielmo Bozzolini, direttore ECAP
Svizzera; Giuseppe Massafra, Segreteria
nazionale Cgil.

Nello svilupparsi della dimensione
esterna dell’asilo e della migrazione, le
frontiere europee si spingono sempre più a Sud. Nel contesto del Corno
d’Africa, paesi come il Sudan – il cui
Presidente ha due mandati di arresto
alla CPI per crimini contro l’umanità
e genocidio - si sono trasformati nei
nuovi avamposti di un’Europa che si richiude in se stessa. L’istituzione di una
forza di controllo delle frontiere con
Libia ed Eritrea – i RapidSupportForces
– produce arresti ed espulsioni, creando un clima di terrore tra i rifugiati
presenti nel paese. La collaborazione si
esplica anche nell’invio di missioni di
identificazione in Francia e Belgio per
facilitare le procedure di espulsione dei
cittadini sudanesi.
Intervengono: Sara Prestianni, Arci
Nazionale; Thomas Statius, giornalista,
StreetPress; Abraham Tesfai, Eritrea
Democratica; Klaas Van Dijken e Daniel
Howden, giornalisti, Refugees Deeply; Caitlin Chandler, giornalista, IRIN; Vittorio
Longhi, giornalista, The New York Times;
Maurizio Martorana, fotografo; Clotilde
Warin, ricercatrice; Lorenzo Tondo, giornalista, corrispondente The Guardian.
Modera: Yodith Abraha, Associazione
Culturale Notte D’oro.

Presentazione dell’opuscolo “Tutto
il Mondo è Paese. Migrazioni senza
luoghi comuni”. A cura dello Spi Cgil
Nazionale e dello Spi Cgil Sicilia
13 Ottobre 18:00-20:00
– Istituto Gramsci
Questo opuscolo vuole essere uno strumento di informazione e di lavoro per
contribuire a demolire quella miriade di
stereotipi, luoghi comuni, vere e proprie
fake news diffuse ad arte per creare
allarme e paure di fronte ad fenomeno
come immigrazione che è strutturale
e non emergenziale e ed positivo per
l’Italia e l’Europa di fronte alle crescenti
tendenze all’invecchiamento e a pesanti squilibri demografici.
Intervengono: Maurizio Calà, Spi Cgil
Sicilia; Selly Kane, Cgil nazionale; Ibrahim
Kobena Outtara, Presidente Consulta
delle Culture Comune di Palermo; Daniele
Papa, avvocato; Leopoldo Tartaglia, Spi
Cgil nazionale; Fulvio Vassallo, Paleologo
(università di Palermo, ADIF).

Presentazione della ricerca su “Integrazione sociale e lavorativa dei giovani all’estero”. Promossa da Ecap Svizzera
e realizzata dalla Fondazione di Vittorio.
13 Ottobre 14:30-17:00 – Cre.zy. Plus1
La ricerca si e concentrata sull’esperienza dei giovani migranti confrontando tre gruppi: giovani italiani all’estero,
giovani immigrati in Italia, seconde
generazioni in Italia. il rapporto approfondisce attraverso interviste in profondità i progetti migratori, l’inserimento,
l’esperienza lavorativa, le prospettive
di integrazione e il rapporto con la

TEATRO - “Mamme Narranti”
13 Ottobre 17:00 – Cre.Zi. Plus 1
Il progetto, promosso da Andrea Satta
e i Tetes de Bois, coinvolgebambini di
origine straniera e le loro mamme con
favole della tradizione di diversi paesi.
Mamme Narranti è un format tra teatro, musica e circo.
Immaginate questo spettacolo come un
varietà della poesia e della fantasia, con
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radici e saperi lontani. L’accoglienza, le
storie, i bambini, le mamme, le famiglie di origine, le terre, gli odori, i sogni,
l’amore, le difficoltà, il domani, il pianto
il sorriso, tutto questo passa ogni giorno
nell’ambulatorio di un pediatra sul
territorio. Andrea Satta, il pediatra sul
territorio , lo fa da vent’anni.
Il progetto coinvolgerà comunità migranti della città e scuole con le quali
Arci collabora costantemente, il disegnatore Fabio Magnasciutti e altri amici
artisti della scena palermitana.
CINEMA -“Iuventa” (2018 | 86’) di
Michele Cinque – (Presentato in concorso al
Biografilm festival) – con la partecipazione
del regista.
13 Ottobre 21:00 – Cinema De Seta
Il documentario Iuventa segue per
oltre un anno i protagonisti della ONG
tedesca JugendRettet, dalla prima
missione nel Mediterraneo al sequestro
della nave avvenuto il 2 agosto 2017
nel porto di Lampedusa. La giovane
ONG - fondata nel 2015 da un gruppo di
ragazzi tedeschi per salvare i migranti
nel Mediterraneo - è assurta alla cronaca per le accuse di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina che
hanno portato al sequestro preventivo
dell’imbarcazione e all’odierna sentenza che tale sequestro conferma. Il
documentario attraversa la vita sulla
barca, le speranze e i timori dei ragazzi
della ONG, il ritrovamento dei barconi,
l’imbarco dei naufraghi, l’incontro con
la morte. Proiezione a cura di UCCA, Unione dei Circoli del Cinema dell’Arci

collettivamente dal gruppo e si avvale
dell’assistenza di Simona Indovina.
13 Ottobre 21:00 – Spazio Franco
Lo spettacolo inizia con una notizia
sentita alla radio, minatori migranti
siciliani, morti in una miniera belga,
raccontata attraverso una poesia di
Buttitta, nostra memoria storica e voce
poetica in assoluto che sull’argomento
della migrazione siciliana ha scritto pagine immense e ci permette di fare un
parallelo tra il nostro passato e il nostro
vivere adesso la migrazione degli altri.
In scena troviamo due personaggi, U
poeta e U nirbusu, che rappresentano i
due aspetti estremi della sicilianità, la
nostra spesso involontaria capacità di
fare poesia negli aspetti quotidiani e il
lasciarsi scorrere addosso eventi, con
un senso della fatalità, che forse ci viene dall’antica appartenenza alla Magna
Grecia e al senso di destino implacabile
e non controllabile dalle umane cose.
Tra le riflessioni dei due, forse ospiti di
qualche casa di cura, si incunea un per-

TEATRO - “Fumu e Sangu e Acqua di
Mare” scritto da Piero Macaluso, sul tema
della migrazione, sulla Sicilia e su alcuni
aspetti caratteriali del nostro essere siciliani.
Con Maria Grazia Cannavò, Sergio Monachello e Piero Macaluso, la regia è firmata
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sonaggio, l’infermiera che, attraverso un linguaggio poetico e visionario, racconta
storie, legate alla tragedia dei migranti ma senza intaccare minimamente il loro
tranquillo vivere e il loro dialogo interiore. Spettacolo dall’atmosfera beckettiana,
di grande impatto visivo e coinvolgimento emotivo, affronta un tema difficile senza banalità e luoghi comuni, con un linguaggio poetico e visionario riesce a porre
quesiti e sollevare dubbi come giusto che sia la funzione del linguaggio teatrale.
MUSICA - Officina Zoé
13 Ottobre 22:00 – Piazzale
Pizzica contemporanea (Lecce)
L’elemento di forza del gruppo è la ricerca costante della trance e della ciclicità
insita nel ritmo arcano dei tamburelli e intrisa di minimalismo nella musica e nel
canto: ciò ha reso possibile, col tempo, la realizzazione di nuove composizioni musicali che cantano e e raccontano il mondo di oggi, ma profondamente ancorate
e rispettose della filologia e del linguaggio della tradizione. Solo in questo modo è
stato possibile ridare alla musica popolare del Salento, alla Pizzica, il suo ruolo nel
panorama della world music; una tradizione viva, come vivo è il sangue che circola
nelle vene, lontana dal folk, che invece racconta di una tradizione morta, riesumata solo come intrattenimento del giullare di corte.
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Domenica 14 Ottobre
Assemblea finale: per un’agenda comune delle reti, dei movimenti e delle
organizzazioni sociali
14 Ottobre 10.00-13:00 – Spazio Tre
Navate
Traduzione disponibile in IT, FR e ING
Alla fine dei dibattiti e degli incontri sui
diversi temi, l’assemblea ha l’obiettivo
di mettere a confronto le diverse realtà
che operano sia a livello locale che
nazionale e internazionale, per socializzare agende e vertenze del prossimo
periodo, e facilitare la ricerca di punti
di convergenza comuni nel prossimo
periodo. Considerando la gravità della
situazione, ma anche l’approssimarsi
delle elezioni europee, sentiamo forte la
necessità di rafforzare le nostre alleanze per riuscire a far sentire più forte e
più unita la nostra voce.

acqua) dell’Africa sub-sahariana.Un
giorno, una banda di predoni assalta il
villaggio, brucia la loro casa e uccide i
genitori e i fratelli.Rimasti soli, i due ragazzi fuggono verso il Nord, finché non
raggiungono il deserto, dove vengono
soccorsi da una coppia di archeologi
che li porta in Libia. Catturati da una
milizia, dopo mesi di violenza, prigionia
e lavoro da schiavi, riescono a salire
su un barcone che leva l’ancora verso
l’ignoto.

Welcamper. Le città dell’Accoglienza.
A cura di Arci Nazionale in collaborazione
con Arci Lecce
14 Ottobre 12.00 – Piazzale
Presentazione e Partenza della Campagna di Informazione, Sensibilizzazione
e Monitoraggio su accesso al diritto
d’asilo ed accoglienza dei rifugiati nelle
principali città italiane
SABIR A TAVOLA
14 Ottobre 13:00 – Cre.Zi.Plus
Cucine Mediterranee, porti di gusto, ponti
tra culture
In collaborazione con Silvio Greco e
Slow Food Sicilia. Con la partecipazione degli chef Salvo Paolo Mangiapane,
Gepis Barbero e Franco Andaloro.
CINEMA - “Balon”di Pasquale Scimeca
a cura di CGIL Palermo
14 Ottobre 21:00 – Cinema De Seta
AMIN e sua sorella ISOKÈ vivono in un
villaggio di povera gente (senza luce né
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Sabir Lab 1 | Laboratorio di giornalismo a fumetti - GraphicNovel
“Disegnare la Frontiera” a cura di Gianluca Costantini

11-12-13 Ottobre 11:00-17:00 – Accademia di Belle Arti 1
Giunto alla sua quarta edizione, il laboratorio prevede tre giorni di indagine e disegno per
capire come un centro abitato può affrontare l’arrivo dei migranti e rifugiati in Italia. Gli
aspetti, le procedure e i problemi che conseguono dall’essere frontiera. Attraverso gli incontri
organizzati dal festival, la relazione con gli esperti, gli attivisti e le interviste in paese i partecipanti costruiranno un reportage disegnato delle 3 giornate. Tutto il lavoro sarà condiviso in
un flusso sui social network, Twitter e Facebook.
In collaborazione con l’Accademia di Bella Arti di Palermo presente nei Cantieri della Zisa.
L’orario delle attività è dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, dall’11 al
13 ottobre ed è aperto a tutti con un numero massimo di 15 partecipanti, compresi alcuni
rifugiati beneficiari dei centri di accoglienza. L’iscrizione è obbligatoria all’indirizzo
laboratori@festivalsabir.it. Massimo 15 partecipanti.

Sabir Lab 2 | Laboratorio di fotografia, a cura di Letizia Battaglia

11-14 ottobre – Centro Internazionale di Fotografia
Il laboratorio, della durata di tre giorni, ha l’obiettivo di raccontare la storia del Festival e dei
partecipanti tramite la fotografia. Incontri ed eventi che verranno immortalati dalle fotocamere di una quindicina di giovani talenti, sotto la supervisione della fotografa palermitana
Letizia Battaglia, direttrice del Centro Internazionale di Fotografia: più di trent’anni di carriera eclettica al servizio di cause politiche e sociali, conciliando arte, impegno civile e passione. Il laboratorio si svolgerà dall’11 al 13 ottobre, presso il Centro Internazionale di Fotografia
dei Cantieri della Zisa. I lavori selezionati saranno presentati ed esposti il 14 ottobre, ultimo
giorno del festival. Il laboratorio è gratuito, e coinvolgerà 10 fotografi dall’Accademia di Belle
Arti e 5 partecipanti esterni.

Sabir Lab 3 | Laboratorio di danza, giochi vocali e tecniche percussive, a
cura di Arci Tavola Tonda

11-12-13 Ottobre 17:00-19:00 – Primo appuntamento ad Arci Tavola Tonda
Memorie del Corpo, della Voce e del Ritmo
Il cerchio è tra le più arcaiche strutture di condivisione del movimento, del canto e del ritmo.
Sia come forma metaforica che come forma concreta, è nel cerchio che nascono la comunità e la comunicazione - sia essa fisica, vocale o ritmica.Queste tre modalità d’espressione
s’intrecciano, alla loro nascita, in maniera inestricabile: la vocalità è il principio di ogni forma
di comunicazione emotiva e verbale che diverrà canto e poi parola; il ritmo è alla base del
movimento e della percussione sonora.A partire dal corpo, quindi, lavoreremo sulla percezione fisica, sulla postura verticale e sull’utilizzo del passo e del movimento degli arti come
mezzo di relazione; sulla nostra respirazione e sulla nostra capacità di produrre suoni articolati, melodici e ritmici; sull’utilizzo del corpo come percussione. La combinazione di queste
esperienze fisiomotorie ed espressive porterà infine a gestire simultaneamente ritmi, suoni e
movimenti in un insieme poliritmico.
Non è richiesta nessuna specifica competenza coreutica, canora o percussiva. Il laboratorio si
svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 19 dei giorni 11, 12, 13 ottobre ed è aperto a tutti, l’iscrizione è
obbligatoria all’indirizzo laboratori@festivalsabir.it. Massimo 20 partecipanti.
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Sabir Lab 4 | Laboratorio video “Il ponte sullo schermo”. A cura di Luna
Gualano e Francesca Scanu

12-13 Ottobre 10:00-18:30 – Accademia di Belle Arti 2
Il “Ponte sullo schermo” è il progetto di un laboratorio di cinema e videomaking rivolto ai
rifugiati, nato dalla volontà di dare ai ragazzi che vi prendono parte le nozioni necessarie per
poter esprimersi ed auto-rappresentarsi, a fronte di una sempre più distorta immagine che
i media danno delle persone che arrivano sulle nostre coste e del fenomeno migratorio in
generale. Il laboratorio di quest’anno vedrà la partecipazione e la condivisione del percorso
anche con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.
Il laboratorio sarà così suddiviso:
Venerdí 12 Ottobre > Ore 10.00 - 13.30 Incontro con i ragazzi rifugiati. Max 13 partecipanti.
Tema dell’incontro: Come si costruisce una storia, creazione di una semplice scena da realizzare il giorno successivo. Come si scelgono gli attori, casting e presentazione dei ruoli su un
set. Pianificazione riprese video.
> Ore 15.30 – 18.30. Incontro con gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti.
Tema dell’incontro: Presentazione del progetto “Il Ponte sullo Schermo”. Produzione video, solidarietà ed auto-rappresentazione. Narrazione video e relativismo culturale: come rispettare
la diversitá senza contravvenire ai propri principi. Presentazione del progetto elaborato in
mattinata con i ragazzi rifugiati. Laboratorio aperto agli studenti in Scenografia cinematografica, Arti Multimediali per il cinema e il video e Audio Video e Multimedia per un massimo di
10 studenti indicati dall’Accademia.
Sabato 13 Ottobre- Ore 10.00 – 13.30. Incontro con ragazzi migranti e con gli studenti
dell’Accademia delle Belle Arti. Realizzazione e riprese video pianificate il giorno precedente.
> Ore 16.00 – 18.00 Montaggio del lavoro assieme agli studenti ed ai ragazzi rifugiati.
> Ore 18.00 – 19.00 Proiezione del lavoro svolto e risposte ad eventuali domande di studenti/rifugiati. L’iscrizione è obbligatoria all’indirizzo laboratori@festivalsabir.it

Sabir Lab 5 | Laboratori di Narrazione “Confini” a cura di E.T. Editoria
Tattile nell’ambito del progetto Confini sostenuto da Numero Verde per
Richiedenti Asilo e Titolari di Protezione Internazionale gestito da Arci
Nazionale.

Sabato 13 ottobre – ore 10.00 – 13.00 e ore 15.00 – 18.00
– Centro Culturale Polifunzionale per l’Infanzia “Skené”
Ci sono confini conosciuti, monumentali, ma anche confini invisibili, apparentemente
inoffensivi che ogni giorno ognuno di noi erige tra sé e l’altro. “Confini” è un libro tattile per
intraprendere insieme un viaggio attraverso frontiere da valicare con le dita fino a incontrarsi
a metà strada. Ogni pagina diviene uno spazio fisico di incontro con chi si trova al di là della
pagina-confine ed è occasione di dialogo e scambio di idee, luogo di riflessione sulla storia di
oggi e di ieri che si conclude con una raccolta di pensieri che cresce grazie al contributo di
ogni lettore. La lettura partecipata del libro e brevi momenti di laboratorio pratico diventano
l’occasione per riflettere sul tema dell’accoglienza e del dialogo interculturale e sulla costruzione di una strategia per rielaborare il tema all’interno del proprio luogo di lavoro a partire
dal libro e dalle esperienza fatte da ET editoria tattile in progetti portati avanti nelle scuole
primarie e secondarie, scuole dell’infanzia, all’università e nelle classi di italiano.
Sono previsti due incontri: il primo è rivolto ad insegnanti di scuole medie, educatori e educatrici di centri di accoglienza/sprar, insegnanti L2.
Si svolgerà sabato 13 ottobre dalle ore 10.00 – alle ore 13.00. Il secondo, sempre sabato 13
ottobre, è rivolto ai ragazzi ospiti degli Sprar e dei CAS che partecipano a Sabir. Si svolgerà
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Gli incontri si terranno al Centro Culturale Polifunzionale per l’Infanzia “Skené” nei Cantieri
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della Zisa. I laboratori saranno condottoi da Michela Tonelli e Valentina Valecchi, con la collaborazione del Centro Culturale Polifunzionale per l’Infanzia “Skené” di Palermo.
L’iscrizione è obbligatoria all’indirizzo laboratori@festivalsabir.it. E’ previsto un massimo di 20
partecipanti per ogni laboratorio.

Sabir Lab 6 | U – Game – La Torre di Babele

11-12-13 Ottobre 15:00-19:00 – Tutti i Cantieri e in città
U’Game La torre di Babele è un gioco che ha lo scopo di mettere in relazione cittadini temporanei e stanziali, migranti e locals. Il gioco opera un ribaltamento di senso costringendo i
partecipanti a chiedere la collaborazione dei cittadini stranieri per aiutarli a svelare uno degli
elementi identificativi della cultura locale.
Il gioco è strutturato per poter essere giocato contemporaneamente anche da più di 1.000
persone, tutto dipende dalla volontà degli organizzatori e dalla capacità di comunicazione.
Come funziona? I versi di una canzone popolare vengono affidati ad un gruppo di cittadini
stranieri che traduce e declama i versi nella propria lingua di appartenenza. Si producono,
quindi tante miniclip quanti sono i versi e le lingue straniere coinvolte.
Le miniclip sono distribuite ai giocatori che, grazie all’aiuto di cittadini stranieri, devono
risalire al significato dei versi, individuare la lingua e fare delle ulterioriminiclip con le traduzioni da postare sui social. Vincerà chi riuscirà ad individuare più lingue ed a coinvolgere più
stranieri. Nel caso in cui la squadra che gioca dovesse riuscire a ritrovare proprio i complici
del gioco si otterranno dei punti bonus. Il gioco può prevedere anche delle intersezione con
luoghi specifici della città che hanno a cuore le tematiche interetniche o che sono espressione di particolari gruppi di cittadini stranieri.

Sabir Lab 7 | “ Nei panni dell’Altro” - Workshop intensivo di Teatro
dell’Oppresso nelle scuole. A cura dell’attrice e regista Preziosa Salatino–
Istituto Duca Abruzzi di Palermo (riservato agli studenti)
Il Teatro dell’Oppresso è unametodologia teatrale nata in Brasile negli anni ’60 ad opera
del regista Augusto Boal (recentemente scomparso). Il metodo, che si basa sulla pedagogia
della coscientizzazione di Paulo Freire, si è poi diffuso in Europa in seguito all’ esilio di Boal,
perseguitato dalla dittatura militare. Nel Teatro dell’Oppresso (TdO) la tecnica teatrale non
ha una finalità “estetica”, ma diventa strumento di indagine ed esplorazione dei conflitti e
dei condizionamenti sociali dell’individuo e del gruppo. Si presenta come mezzo dialogico,
maieuticoe non-violento.
Attraverso alcune tecniche specifiche del TdO come il Teatro- Immagine e il Teatro-Giornale
i partecipanti saranno chiamati a riflettere (in maniera ludica e teatrale) su alcuni temi: il
pregiudizio, l’accoglienza, il valore della diversità, la giustizia sociale.
Alla fine del percorso verrà realizzato un intervento aperto al pubblico (performace interattiva o flash mob).

Sabir Lab 8 | Sospesi - Silent - Play, Performance con l’ Associazione
Non Dalla Guerra.

11-13 ottobre - Tutti i cantieri
Quali sono i segni, i gesti, gli oggetti che differenziano gli “altri” da “noi”? Guidati da una voce
in cuffia (con i sistemi Silent Disco, basati su un impianto radiofonico che presuppone la
configurazione sonora per un’ottimale resa drammaturgica, secondo il format “Silent Play”)
gli spettatori si ritrovano all’interno di un originale e perturbante dispositivo teatrale di
nuova generazione. Un’esperienza in prima persona dalla parte di chi fugge e di chi assiste.
Silent Play è un’esperienza innovativa, fortemente immersiva e ad alto tasso di interattività.
A seconda della tipologia dei destinatari, il suo registro espressivo – e il suo obiettivo – può
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modularsi secondo molteplici declinazioni dalla formazione di base per operatori in contesti
umanitari alla sensibilizzazione della cittadinanza nelle tematiche delle migrazioni e accoglienza. Le performance si svolgeranno tutti giorni dalle ore 11.30 alle ore 12.30, e dalle ore
12.30 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 17.00, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, dalle ore 18.00
alle ore 19.00. E’ previsto un massimo di 50 partecipanti. Per iscrizioni visitare l’evento Eventbrite. Appuntamento presso lo stand di Silent Play all’interno dei Cantieri della Zisa.

Sabir Lab 9 | Progetto Amunì.Laboratorio per storie di migrazione e discriminazione

8 - 12 ottobre - Spazio Franco - Cantieri Culturali della Zisa
Il Progetto Amunì è un laboratorio multidisciplinare, condotto dall’attore e regista Giuseppe Provinzano e dagli artisti della BabelCrew con la partecipazione attiva dei giovani attori
e attrici della Compagnia dei Migranti-Amuni (riconosciuta dal Mibact nel 2017 e nel 2018
in quanto vincitore del Bando MigrArti) che dall’anno scorso si è costituita muovendo le
proprie azioni tra le arti sceniche multidisciplinari e convergendo la propria poetica verso i
nuovi linguaggi della scena contemporanea. Amunì si rivolge a chiunque abbia vissuto nella
propria vita un’esperienza di migrazione, indipendentemente dal luogo di partenza e quello
di approdo, che esso\a sia straniero\a o meno, e vuole riflettere su quel preciso momento in
cui ogni migrante di ogni tempo e luogo, decide di partire e lasciare la propria terra di origine
alla ricerca o conquista di un sogno, sete di conoscenza, necessità di fuga, desiderio di scoprire e di scoprirsi, bisogno di cercare altrove una possibilità. In occasione del Festival Sabir,
i temi di questo quali la libertà di circolazione delle Persone, delle Idee, delle Culture e dei
Diritti incontrano quelli del Progetto Amuni che aprirà il proprio laboratorio a nuovi ragazzi e
ragazze che vorranno conoscere da vicino le pratiche e le attività, la Compagnia dei Migranti.
Al termine del laboratorio sarà prevista una sessione di lavoro aperta al pubblico dal titolo.
Per info e candidature amuni.babelcrew@gmail.com.
Il laboratorio, a titolo gratuito, si terrà dal lunedi 8 ottobre a venerdi 12 ottobre dalle h 15.00
alle 18.00 presso: Spazio Franco – Cantieri Culturali della Zisa di Palermo

MicroCamp

A cura dell’associazione Radio Activité
Si sente molto parlare di migrazioni, di sbarchi e di operazioni per affrontare l’emergenza.
Si sentono, invece, molto poco le voci delle persone che sono state obbligate a migrare e di
quelle che ogni giorno operano perché una vera accoglienza sia messa in atto.Da due anni
il collettivo Radio Activité, con Il suo progetto di MicroCamp, vuole dare spazio e liberare la
parola di queste persone attraverso un laboratorio radiofonico itinerante ideato e messo in
opera interamente dai partecipanti stessi.Radio Activité ha realizzato alcuni ateliersradio nei
campi profughi, nei centri di accoglienza e nei luoghi di vita delle persone che vivono o che
hanno vissuto l’esilio, in diverse città in Francia, in Georgia, in Iraq, in Libano e in Grecia. Da
inizio settembre il laboratorio è in giro per l’Italia.
Al festival Sabir Radio Activité propone uno spazio di ascolto, all’interno dei Cantieri della
Zisa, per condividere questo mese italiano attraverso le storie e le voci delle persone incontrate.

Ventotene #IlCamperdelWelcome

Ventotene, #IlCamperdelWelcome, è al Sabir per fare una provocazione culturale e politica
e per porre una domanda etica: voi siete accoglienti o no? Dal “Manifesto per una Rete dei
Piccoli Comuni del #Welcome” al viaggio verso 100 Piccoli Comuni Italiani. Insieme a voi.
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Tanakra. Del fotografo siciliano Francesco Bellina

www.francescobellina.com
Sostenuta da Arci Nazionale nell’ambito del progetto “externalisationpolicieswatch”
La mostra è allestita nello spazio 3 Navate all’interno dei Cantieri della Zisa
Il nome stesso di Agadez, dal berbero “egdez” - riunirsi,o “gedez” - visitare, parla per questa
città nel nord del Niger, diventata simbolo, per le cancellerie europee, di traffici e migrazione
incontrollata. In crescita continua, attorno ai vicoli sabbiosi della città storica, Agadez è però
molto di più dello specchio dell’ossessione europea per il controllo dei confini, lungo le rotte
per Libia e Italia. E’ e rimane un luogo di scambio, di incontro. Spesso violento, scomodo,
ambiguo, ma profondamente umano. Le fotografie di Francesco Bellina, che mi ha accompagnato lungo un terreno che calpesto da anni, cercano i volti di questa città, trasformata dai
viaggiatori e oggi da chi cerca di fermarli. Vite che si inseguono attorno al campo magnetico
del minareto cinquecentesco, rischiando di arenarsi alle porte del Sahara e arrivando - talvolta - a riconoscersi: il passeur con il poliziotto, l’avventuriero senegalese con la cuoca del
ghetto, l’ex ribelle con il burocrate.
La meta, per tutti, è “tanakra”, rialzarsi in lingua tamashek. (testo di Giacomo Zandonini).
Vernissage giovedì 11 Ottobre alle 18.30 al Tre Navate.

“Corpi migranti”di MaxHirzel- A cura del circolo Arci Stato Brado

La mostra è allestita nello spazio 3 Navate
MaxHirzel, per due anni ha lavorato sul tema della gestione dei corpi dei migranti deceduti, quindi lutto, sepolture, identificazione. Lavoro che ha ricevuto riconoscimenti a livello
internazionale, pubblicato in più Paesi europei è finalista al Premio Visas di Ani-Pixtrakk al
Festival Visa pour l’Image di Perpignan 2018.
“Ho iniziato dai cimiteri, volevo capire dove e come sono sepolti, quanti hanno un nome o
cosa in mancanza. Questi corpi, per quantità ed età delle vittime, rappresentano un’anomalia, una gigante aberrazione che si tende a scambiare per fatalità. Volevo mostrare l’anomalia. Ma anche compiere un piccolo gesto, di attenzione. Ho poi scoperto che da un lato del
Mediterraneo delle persone lavorano per restituire un nome a un corpo, dall’altro ci sono
le famiglie dei dispersi che senza quel corpo non possono celebrare il lutto. Gli uni sanno
poco degli altri, l’incontro tra queste due parti è il cerchio che a volte si chiude. Così questa è
diventata la storia di tutti loro.”

Mostra fotografica “Anemos” promossa da Caritas Italiana a cura della
Caritas Diocesana di Firenze.

La mostra sarà proiettata nello spazio della Comunità Ellenico Siciliana Trinacria
Ritratti di rifugiati giunti in Italia fotografati nelle vesti di personaggi storici come Colombo,
Magellano e altri famosi esploratori. L’idea di fondo è che mentre la storia rende onore ai
famosi viaggiatori di un tempo, i “viaggiatori di oggi” - i rifugiati – intraprendono come allora
viaggi pericolosi, non per gloria e ricchezza, ma per scampare a guerre e povertà. Gli scatti
sono di Roberto Ricci D’Adonno e la mostra ha vinto il primo premio all’ IntenationalPhotography Contest PDN Storytellers di New York e ha ricevuto una menzione d’onore all’IPA
International Photo Awards.

Mostra di disegni “Colours of a Journey”a cura della rete Transform

La mostra sarà visibile nel cortile della Comunità Ellenico Siciliana Trinacria
“Coulours of a Journey” è un archivio digitale di ricordi di migrazioni ispirato ad una mostra
organizzata da ARCI e presentata durante la seconda edizione del Festival Sabir nel 2016.
La piattaforma raggruppa dipinti realizzati da bambini nuovi arrivati in Europa, che rappre-
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sentano il loro passato, presente e futuro, e contribuisce con il materiale raccolto all’organizzazione di laboratori e mostre nelle strutture di accoglienza. L’arte è uno strumento che
costruisce ponti linguistici e culturali e le immagini sono spesso più efficaci delle parole per
comunicare esperienze ed emozioni complesse. “CoJ - Colori di un Viaggio” intende quindi
raccogliere e mostrare dipinti e illustrazioni per creare uno spazio in cui i nuovi arrivati
rispondono in persona alle domande “perché queste persone hanno lasciato la propria
casa? com’è la loro vita adesso? quale futuro si immaginano?”. In questo modo, si propone
un’alternativa forte alle politiche attuali della paura, si ristabiliscono le condizioni per la
solidarietà e la fiducia, per rafforzare le basi della nostra vita comune in Europa. I bambini, in
quanto testimoni e fautori della storia più fragili e sinceri, devono venire prima di tutto.

“In Limine” - Fotografie di Grazia Bucca

La mostra è allestita nello spazio di Biblioteques Sans Frontieres
Migliaia di migranti hanno abbandonato le proprie terre fuggendo da situazioni di violenza,
pericolo, schiavitù e disagio, affrontando lunghi viaggi e mettendo a repentaglio la loro vitacon la speranza di riconquistare una vita dignitosa. “In limine” è un racconto sulle migrazioni
attraverso le immagini dei salvataggi in mare effettuati della nave Aquarius nell’inverno del
2017 con i team di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere.

Mostra “Homes. Syrian Stories through Artists’ Eyes”, a cura dell’associazione “L’art9” - un progetto di Agnese Gallo e Silvia Amoruso.

La mostra è allestita nello spazio della Bottega 1
In un contesto nel quale il discorso sull’identità si pone come difficoltà da superare, e laddove per mezzo di politiche culturali si riescono a costruire nuove realtà identitarie, L’art9 e
Litehouse vogliono provare, con la presente proposta progettuale, a dare voce e forma alla
cultura siriana al di fuori dei confini d’origine. La guerra civile in Siria, scoppiata nel 2011, ha
provocato oltre 5 milioni di rifugiati, ossia 5 milioni di siriani in transito e, tra queste persone,
una parte è composta da artisti siriani fuggiti e al momento residenti in Europa. Questo
progetto intende raggruppare un insieme di voci di artisti di origine siriana, al momento
residenti o rifugiati in città e paesi europei, per raccontare le storie di alcuni come metafora e
testimonianza di un dramma fatto di vite, ricordi e progetti. Il progetto si struttura, come un
vero e proprio viaggio, in diverse iniziative, un ciclo di eventi nel quale le varie sfaccettature
della cultura siriana saranno messe in mostra grazie al lavoro e alle scelte espressive degli
artisti coinvolti. I racconti, le performance e le opere in mostra saranno storie di individui –
megafono di una comunità dislocata in un territorio globale – a cui L’art9 desidera dare loro
un luogo e uno spazio. Tramite quest’iniziativa si vuole portare consapevolezza non solo
della storia, dei fatti accaduti e dei drammi che hanno segnato la vita di molti, ma anche
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