
Il  Cesdi  opera  nel  campo

dell’immigrazione  a  Livorno  dal  1996.

L'associazione,  nata  dall’idea  di  un

gruppo di donne straniere, si è nel tempo

radicata nel  territorio,  collaborando con

istituzioni pubbliche e private.

Il  Cesdi  fornisce  servizi  di  mediazione

linguistico-culturale in ambito scolastico,

carcerario  e  sanitario;  consulenza  sulla

normativa  relativa  al  mondo

dell’immigrazione  e  disbrigo  pratiche;

corsi di italiano L2; attività di doposcuola

agli alunni di origine straniera; percorsi

interculturali  negli  istituti  scolastici  di

diverso ordine e grado.

Oggi,  nel  pieno dell’emergenza profughi,

il Cesdi è impegnato nella gestione della

prima  accoglienza  rivolta  ai  richiedenti

asilo giunti in città.

Centro Servizi Donne Immigrate

Via degli Asili, 35  Livorno
Tel.0586/834350

con

 

 

OSIM 

Via Manasse, 13  Livorno
osimitalia.wordpress.com

Richiedenti Asilo

Normativa di riferimento
esperienze a confronto

Livorno, 3 ottobre 2015

Sala Centro Servizi Immigrazione
Oltrefrontiera

Via G.M. Terreni, 5



FOCUS

Da  gennaio  a  giugno  2015,  le  richieste
d’asilo  in  Italia  sono  state  400mila,  una
cifra  considerevole  se  si  pensa  che
nell’intero  2014  si  erano  attestate  a
600mila. Per di più, il solo mese di luglio ha
visto  l’arrivo  record  di  oltre  100mila
persone.

Mentre  l’Italia  e  l’UE  studiano  soluzioni
all’imponente flusso di migranti in Europa,
sul versante interno gli scandali relativi alla
gestione  del  sistema  dell’accoglienza  e  la
percezione  della  sempre  più  evidente
presenza  dei  richiedenti  asilo  anche  in
piccole  comunità,  nonché  la  quasi
quotidiana video-narrazione di tragedie del
mare,  hanno  contribuito  a  rendere  il
fenomeno di scottante attualità.

Intercettando il bisogno di spazi condivisi di
riflessione  ed  approfondimento  sul
fenomeno, il  Cesdi intende anzitutto  offrire
delucidazioni  sulla  complicata  materia
dell’asilo in Italia;

 sulle problematiche cui gli addetti ai lavori
debbono  far  fronte,  a  Livorno  e  in  altre
realtà;sulle  motivazioni  che  spingono  i
giovani  richiedenti  asilo  ad  affrontare  un
viaggio irto di rischi.

PROGRAMMA

ore 9:00

Introduzione                                            
Shahrazad al Basha, presidente CeSDI

ore 9:20

“Il  peso  delle  parole.  Lettura  del
dramma euro-mediterraneo”

Ahmed Habouss, docente Università 
“L'Orientale” di Napoli – Presidente 
OSIM

ore 09:45

“Richiedenti protezione 
internazionale. Quale la procedura in 
Italia? Quadro normativo”

Laura  Tronu,  informatore  legale
nell'ambito  della  protezione
internazionale

ore 10:10

“Il  viaggio. Le cause strutturali  delle
migrazioni dall'Africa Occidentale”

Arianna  Obinu,  giornalista
pubblicista esperta di immigrazione

     ore 10:35

“La mediazione linguistico-culturale. Il ruolo
del mediatore nell’accoglienza”

Olga Nunez, mediatrice culturale  Cesdi

ore 11:00

“Gestire  il  fenomeno  e  strutturare
l’accoglienza.  L’esperienza  della  Caritas  di
Iglesias”

Raffaele Callia, studioso delle migrazioni –
Direttore della Caritas di Iglesias (CI)

ore 11:30

“Aspetti psicologici dei richiedenti asilo: uno
sguardo particolare alle emozioni”

Martina Cioni - psicologa collaboratrice del
Cesdi

ore 12:00

Debriefing 

Farhia  Aidid  Aden,  mediatrice  culturale
Presidente Punto di partenza.

Dibattito

 A seguire buffet  


