
Europa e Mediterraneo 
Luoghi di pace e di diritti: per tutti 

o per pochi ? 

CONFERENZA 
INTERNAZIONALE

La conferenza è promossa da CGIL CISL UIL, dalla Rete della Pace e dalla rete europea SOLIDAR che, insieme, hanno voluto inserire 

all’interno delle manifestazioni della Marcia per la Pace del 2016, questo importante appuntamento di informazione e di riflessione 

sulle politiche europee e sulle problematiche della regione del Mediterraneo, discutendone con rappresentanti delle comunità 

della sponda sud e dell’Africa, con rappresentanti delle istituzioni e della società civile dell’Unione Europea. 

L’Europa deve scegliere tra essere protagonista ed interlocutore credibile per la soluzione dei conflitti, delle guerre e delle povertà 

per le popolazioni del Mediterraneo oppure essere parte responsabile dei disastri che incombono e che non si fermano alle fron-

tiere ed ai muri, vecchi e nuovi. La conferenza, attraverso tre sessioni a tema e testimonianze,  metterà a confronto le voci dell’Euro-

pa con le voci del Mediterraneo.

Teatro del Pavone, Piazza della Repubblica, Perugia
Sabato, 8 ottobre 2016, 14:30 - 19:30

Programma

Saluti delle istituzioni locali e dei promotori;

1a Sessione:  Resistenza e lotte nonviolente per la democrazia nella regione del Medio Oriente e del Nord    

  Africa; 

2a Sessione:  Cause, Protezione, Assistenza, Accoglienza, Integrazione di Migranti e Rifugiati; 

3a Sessione:  Pace e Diritti; 

Ospiti Hassine Abassi (UGTT), Kwasi Adu-Amankwah (ITUC-Africa), Kamal Abbas (CTUWS Egitto), Narmine Sharif (Libia), 

Rashid Malaoui (Algeria), Elena Valenciano (Parlamento Europeo), Luca Visentini (CES), Gianni Rosas (OIL Sede Roma), Francisca  

Sauquillo (SOLIDAR – MPDL Spagna),  Roberto Rossini (Acli), Luisa Morgantini (AssoPace Palestina), Francesca Chiavacci (Arci), Laura 

Zeppa (Archivio Disarmo), Rossella Muroni (Legambiente)

Moderatori Anna Maria Giordano (giornalista), Paola Caridi (giornalista), Giovanni Anversa (giornalista)

Interventi di Danilo Barbi (CGIL), Maurizio Petriccioli (CISL), Carmelo Barbagallo (UIL)

La conferenza si realizzerà con traduzione simultanea nelle seguenti lingue: italiano, arabo, inglese, spagnolo.

Si ringrazia per il patrocinioCon il supporto della 
Commissione Europea

Organizzato daNell’ambito di


