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“E se fossero persone?” In un libro il tema
dell'accoglienza ai migranti
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Newsletter Il Secolo XIX

Il fenomeno
dell’accoglienza ai
migranti in Italia
Il libro “E se fossero
persone”? di Mirko
Anzalone e di Davide
Carpaneto non mira solo
ad umanizzare la
questione ma a fornire
dati e risposte con
oggettività.
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parola immigrazione come se fosse la percezione
immediata o un nesso inscindibile» ha detto Gianni
Pastorino, consigliere regionale, alla presentazione del

>
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libro “E se fossero persone? Dalla teoria alle
pratiche: un'analisi trasversale del fenomeno

dell'accoglienza ai migranti in Italia” di Mirko Anzalone e Davide Carpaneto (Franco Angeli
Editore) presentato presso la Feltrinelli nella serata del 20 febbraio. Affermazione forte che
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prelude a tutta la serie di distorsioni o riduzioni a seconda della visione del pubblico affrontate
in quello che è stato portato ad esempio come «Uno dei primi testi organici sull'argomento così
inflazionato tra i media o in televisione e spesso ridotto a slogan» secondo il relatore.
I due autori si sono posti dapprima il problema di dare una risposta alle “false verità” in
circolazione mediante dati concreti, per poi eseguire una ricerca su più piani disciplinari e sul
lessico «Visto che si fa presto a dire migranti, ma ci sono ad esempio i richiedenti asilo, gli
irregolari e così via e anche per il versante dell'accoglienza esistono diverse realtà per cui è
possibile fare di tutta l'erba un fascio». Il volume si caratterizza di una parte tecnica,

fermeranno perché il mondo è cambiato, la ricchezza è mutata e quindi questo tema va
affrontato». Un intersecarsi continuo di materie giuridiche ed economiche spiegate al largo
pubblico senza soffermarsi sulle motivazioni che spingono i flussi delle persone , ma
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catalogazione. Oltre due anni di lavoro e l'annuncio di un probabile seguito «Importante -ha
rimarcato Pastorino- visto che i processi migratori, a dispetto di quanto si può dire, non si
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parlando a fondo del viaggio e di cosa si affronta.
Sono tante le domande a cui Anzalone e Carpaneto hanno fornito risposta: «Chi gestisce i
protocolli di salvataggio per mare (SAR)? Cosa comporta la Convenzione di Dublino? E la
Convenzione di Amburgo e Montego Bay? L'Italia è vittima o colpevole»? Fra i punti
fondamentali richiesti tra i settanta presenti le questioni inerenti alle acque territoriali, alla
nascita della rete emergenziale con i diversi livelli di accesso e alla questione economica su uno
degli anni più caldi per accessi e per dibattito, il 2017: «L'Italia ha speso 5 miliardi di euro per
l'accoglienza interna e l'Europa ne ha dati a garanzia circa 200 milioni», l'affermazione che ha
acceso il dibattito.

ULTIM'ORA

Una scrittura a quattro mani per unire la formazione da educatore, consulente e pedagogista
di Mirko Anzalone e l'antropologia culturale di Davide Carpaneto, che dal 2009 collabora con la
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gestione di alcuni centri di accoglienza puntando la lente sulla teoria e sulla pratica.

08:32 Cenere da Etna,operativo scalo

c'entro nulla

Catania
© Riproduzione riservata

06:35 Usa: voleva colpire politici,

arrestato

Clicca qui per vedere tutti gli eventi della Liguria

03:31 Maxi-incendio in Bangladesh,

45 morti
0 Comments

Subscribe RSS

01:24 Borsa Tokyo apre invariata

(-0,05%)

THE MEDITELEGRAPH

Login
Write a comment

MARKETS/FINANCE-AND-POLITICS | Febbraio 20,
2019

Truffa diamanti, le carte dell’accusa:
regali e favori / IL CASO
SHIPPING/SHIPOWNERS | Febbraio 20, 2019

Culmv, entro marzo parte il piano di
risanamento
SHIPPING/SHIPYARD-AND-OFFSHORE | Febbraio 20,
2019

Crociere di lusso, tutti i segreti di
Silver Moon / SCHEDA
SHIPPING/SHIPYARD-AND-OFFSHORE | Febbraio 20,
2019

I russi accelerano sul “progetto
Aframax”: la prima nave sarà
terminata nel 2021
SHIPPING/SHIPOWNERS | Febbraio 20, 2019

Tria: «Sardegna zona franca? Non si

Mercedes-AMG GLC 43 Coupè EXTRA. Con canone tutto incluso.
Mercedes-Benz | Sponsorizzato

categoria

BEST

Codice abbonamento:

Seleziona la categoria di tuo interesse e
leggi su CONSIGLI.IT le recensioni sui
migliori prodotti online!

003600

Piumino ultraleggero, il
must della mezza stagione

