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Il ruolo delle comunità diasporiche Med-Africane in Italia
Anno II - Dall'implementazione sul terreno alle ricadute nazionali
Camera dei Deputati
Mercoledì 7 febbraio 2017, ore 15.00 -18.30
Auletta dei Gruppi Parlamentari
Via di Campo Marzio 78, Roma
EuroMedAfrica oltre l’emergenza. Immigrazione, inclusione, accoglienza e sviluppo paritario; il
ruolo delle comunità diasporiche Med-Africane in Italia
Milano, 26 gennaio 2018 – Il ruolo delle diaspore Med-Africane, in questi ultimi anni, nei quali i
flussi migratori si sono sensibilmente intensificati, sta assumendo una posizione di primo piano nel
facilitare l’inclusione dei nuovi arrivati nel «tessuto sociale» italiano, riducendo il pericolo di derive
terroristiche e promuovendo progetti di co-sviluppo nei Paesi d’origine. L’iniziativa si propone di
dare voce a queste organizzazioni diasporiche, perché pongano apertamente i loro problemi e le
loro richieste e interloquiscano con i rappresentanti delle maggiori istituzioni nazionali e locali.
Nell’occasione saranno presentate le attività sviluppate dal Progetto CIPMO ed altre importanti
esperienze italiane attive sul territorio.
Il Convegno è promosso dal Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO), in partnership
con il Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) e con la collaborazione del Centro
Piemontese di Studi Africani (CSA), la Rivista Confronti e il Centro Studi e Ricerche Idos - Dossier
Statistico Immigrazione, ed è sostenuto dall’Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione
Storico Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
«Le misure straordinarie prese dal Governo italiano per contrastare l’immigrazione illegale e il
traffico di esseri umani sono state necessarie – rileva Janiki Cingoli, presidente del CIPMO – ma
ora bisogna guardare oltre l’emergenza. Per facilitare i processi d’inclusione dei nuovi arrivati e
garantire il contrasto ai processi di radicalizzazione e le possibili derive terroristiche – prosegue
Cingoli –, è essenziale il ruolo delle Comunità di origine dai Paesi di provenienza dei nuovi arrivati,
le Comunità Diasporiche Med-Africane».
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