
PER UNA GESTIONE ALTERNATIVA 

DEI FLUSSI MIGRATORI

INCONTRO PER AVVIARE UNA COOPERAZIONE TRA ENTI 
LOCALI ACCOGLIENTI E SOCIETÀ CIVILE

GIOVEDI 3 OTTOBRE

Parigi, I giorni 3 e 4 ottobre 2019
Museo Nazionale di Storia dell’Immigrazione

- Metropolitana Linea 8 – Fermata Porte Dorée

PROGRAMMA

9h - 9h30 Colazione di benvenuto                                                                                                  Hall Marie Curie

9h30 - 11h Plenaria di apertura                                                                                          Auditorium

Benvenuto e introduzione                                Hélène Orain, Direttore esecutivo della Porte Dorée

Riepilogo e obiettivi dell’incontro                              Nathalie Péré-Marzano, Presidente dell’OCU

Presentazione del contesto generale del dibattito       Damien Carême, Presidente dell’ANVITA

Presentazione degli assi di riflessione                   Benoit Cuvillier, Vice Sindaco di Grande-Synthe, 
del progetto « Snapshots from the Borders»  

Situazione a livello europeo ed internazionale

11h - 13h Workshop, prima parte : presentazione delle buone prassi e individuazione
delle sfide comuni (Titoli delle workshops sul retro)

13h - 14h30 Pausa pranzo                                                                                                                 Hall Marie Curie

14h30 - 16h30 Workshop, seconda parte: elaborazione di azioni collettive 

16h30 - 17h Pausa caffè                                                                                                                  Hall Marie Curie

17h - 18h Un’alleanza per una nuova governance delle migrazioni                            Auditorium
Moderatore della plenaria da parte da Gustave Massiah

Bertrand Badie, Scienze-Politiche Parigi

Jean-Pierre Elong Mbassi, Africités

18h - 19h30  Cocktail buffet e spettacolo « Rifugiati Poetici » con gli attori della troupe di Jean-Luc Bansard
(inizio ore 18.30, seguono degli intermezzi musicali) Hall Marie Curie

18h30 - 22h Serale di lancio della rete europea delle città di frontiera                          Auditorium

Momento per la Giornata Europea en Memoria delle persone scomparse in mare e per 
la Accoglienza delle persone migranti

Con le testimonianze di SOS Méditerranée e Médecins Sans Frontières

Un nuovo progetto per una mostra itinerante "La fabrique de la frontière"     
MNSI (Agnès Arquez-Roth, Catherine Wihtol de Wenden e Sébastien Gokalp)

Lancio della rete europea delle città di frontiera
Benoit Cuvillier, Vice Sindaco di Grande-Synthe, 

del progetto « Snapshots from the Borders»  

Proiezione del documentario Another News Story di Orban Wallace (sinossi sul retro)
seguito da un dibattito 

GIOVEDI 3 OTTOBRE



PER UNA GESTIONE ALTERNATIVA 

DEI FLUSSI MIGRATORI

VENERDI 4 OTTOBRE 

VENERDI 4 OTTOBRE

9h - 9h15 Benvenuto e caffè                                                                                                            Cafétéria

9h15 - 11h15 Restituzione degli workshop e presentazione di un calendario comune di azioni
Auditorium

Presentazione della mattina

Restituzione degli workshop

Definizione di un calendario comune di azioni

11h15-12h15 Chiusura                                                            Piazza del Palazzo della Porta d'Oro

Lancio ufficiale dell’alleanza, acclamazione del testo fondatore 

12h15 – 12h45 Conferenza stampa

PROGRAMMA

Visita della mostra del museo “Parigi-Londra” per i due giorni, su richiesta 

v WORKSHOP 1 : Migranti: soggetti attivi, cittadini e cittadine nelle nostre città!
Garantire diritti, perorare la causa del diritto di voto, facilitare l’accesso alla
nazionalità francese, …

v WORKSHOP 2 : Co-costruzione di politiche accoglienti: un’opportunità per
reinventare localmente le nostre democrazie
Favorire una maggior conoscenza reciproca, creare a livello locale degli spazi reali di
co-costruzione ,..

v WORKSHOP 3 : Per un’altra narrazione delle migrazioni
Favorire le iniziative di educazione e sensibilizzazione, smentire i discorsi relativi
all’onere economico, Adottare una strategia globale, costruire un discorso condiviso…

v WORKSHOP 4 : Tutte/i impegnate/i e solidali per un’accoglienza dignitosa nelle
città di frontiera!
Difendere una responsabilità condivisa, sensibilizzare sui problemi migratori, utilizzare
la rete “Snapshots from the borders”.…

v WORKSHOP 5 : Pensare le migrazioni al di là dell’emergenza, per una visione
globale della cittadinanza
Garantire l’accesso all’apprendimento della lingua , incoraggiare la creazione
di un GIEM., etc.
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1 / Per inscriversi al incontro :
https://framaforms.org/seminaire-pour-
une-autre-gouvernance-des-migrations-
1555678649

2 / Per scegliere suo workshop :
https://framaforms.org/ateliers-rencontre-
alliance-migrations-1567001987

3 / Per seguire la alleanza :
@Amigrations
#SnapshotsFromTheBorders
#Villes_Accueillantes #OCU

4 / Per contattare la alleanza :
contact@alliance-migrations.fr
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Another News Story condivide l'altra faccia
della storia delle squadre giornalistiche che

riportano le notizie sui rifugiati nel pieno
della crisi europea. Il documentario porta lo
spettatore dall'altra parte della telecamera
e ci invita a ripensare il nostro approccio ai 

media internazionali e il modo in cui ci 
informiamo. 

Girato in nove paesi, dalla Grecia alla 
Germania, il film ripercorre un viaggio

segnato da privazioni e pericoli, ostacoli
politici e burocratici e migliaia di chilometri

di incertezza. 

______
Diretorre : Orban Wallace

Durata : 52 minuti

facebook.com/Alliance-Migrations-
103558824377872/
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