
Diritto d’asilo europeo: sfida di civiltà
 Palermo, Aula consiliare, piazza Pretoria

9 marzo 2017

 Il convegno a Palermo rappresenta un primo momento di confronto tra istituzioni e attori sociali, alla 

vigilia dell'anniversario dei Trattati di Roma, che cade il 25 marzo, promossa da Azione Cattolica e 

Legambiente, con l’obiettivo di mettere a fuoco le opportunità per il vecchio continente rappresentate 

dalle migrazioni, le possibilità di modificare regole e pratiche per la seconda accoglienza e l’inserimento dei 

migranti nella società italiana e europea.

ore 14.30 Registrazioni

ore 15.00 Saluti Gianfranco Zanna, Presidente Legambiente Sicilia

ore 15,30 Interventi introduttivi

- Nadia Matarazzo, Centro studi dell’Azione Cattolica Italiana: Dall’Enciclica Laudato sii una 

strada tracciata per affrontare la nuova dimensione delle migrazioni, 

- Vittorio Cogliati Dezza, Legambiente: Le ragioni del migrare ed il diritto d’asilo europeo

- Mario Affronti, presidente regionale Fondazione Migrantes: Le sfide in Europa ed in Italia 

secondo la Fondazione Migrantes

- Fulvio Vassallo Paleologo, docente di diritto d'asilo e statuto costituzionale dello straniero, 

Università di Palermo: Verso un diritto d’asilo europeo?

- Giusi Tumminelli, coordinatrice Osservatorio Migrazioni, Istituto di Formazione Politica 

Pedro Arrupe-Centro Studi Sociali: I luoghi comuni dell'accoglienza

ore 17.00 Tavola Rotonda

Coordina Fabio Sanfilippo, Capo redattore Giornale Radio Rai

Intervengono

Andrea Orlando, ministro della Giustizia*

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e delegato ANCI per le politiche internazionali

Rossella Muroni, Presidente nazionale Legambiente



Giuseppe Notarstefano, Vicepresidente Azione Cattolica

Rosanna Mallemi, Viceprefetto di Ragusa

Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa

Vincenzo Provenzano, coordinatore dei corsi di studio in Sviluppo economico, 

cooperazione internazionale e migrazioni SECIM e Cooperazione e sviluppo COSVI 

dell’Università di Palermo

ore 19.00  Conclusioni

Carmelo Torcivia, vicario per la pastorale dell’arcidiocesi di Palermo

Nel corso del Convegno sarà data lettura di alcuni brani dell’Enciclica, tratti dall’audiolibro 

“Lettura integrale dell’Enciclica” di Toni Servillo  (ed. Luca Sossella Editore)

*in attesa di conferma


