
Migranti? Parliamone seriamente 

La scuola di  cultura civile di Libertà e Giustizia  circolo di Udine, in collaborazione con Time For Africa e la 

testata giornalistica Friulisera,  promuove un ciclo d’incontri dedicati all’approfondimento delle questioni 

sociali, culturali e politiche collegate ai  processi migratori in atto. Troppa speculazione, troppa demagogia 

sulla pelle delle persone migranti e sulla pelle di noi cittadini che subiamo quotidianamente la distorsione di 

questo fenomeno epocale che ci viene contrabbandato come emergenza grave e pericolosa per la 

sopravvivenza della nostra “civiltà”. 

I processi migratori sono uno dei grandi temi del nostro tempo. Il problema è che lo viviamo sempre e solo 

come  emergenza e gestito  come tale, oppure con logiche punitive come quelle contenute nel  decreto 

migranti e sicurezza, proposto dall’attuale Ministro degli Interni, che  apre nuove e più inquietanti 

prospettiva nella gestione dei processi e flussi migratori che contraddistinguono la nostra epoca attuale.  

Per questo proponiamo un ciclo di incontri di Educazione Civile per fornire e offrire un luogo d’incontro e 

dibattito con lo scopo di fare un’informazione intellettualmente onesta, libera e documentata. Vogliamo 

chiarire da dove vengono queste persone, da cosa fuggono, cosa si aspettano, quanti sono, come la legge 

regola questi afflussi, come vivono una volta arrivati in Italia. 

Senza preconcetti, senza verità dogmatiche, nel rispetto della persona e delle persone. 

 

Il Calendario 

 

Giovedì 11 ottobre 
La sostenibilità della democrazia in Africa 

Federico Battera 
Luogo: Biblioteca dell’Africa in via Cesare 
Battisti7/a Udine 

Giovedì 8 novembre  
Le inquietanti prospettive del decreto Migranti e 
Sicurezza 

Gianfranco Schiavone 
Luogo :Sala della Filologica Friulana in via Daniele 
Manin 18  
 

Giovedì 22 novembre 
Aiutarli a casa loro: soluzione o propaganda? 

Ilaria Micheli e Umberto Marin 
Luogo: Sala della Filologica Friulana in via Daniele 
Manin 18  
 

Giovedì 17 gennaio 
Flussi migratori e rotte balcaniche   

Igor Jelen 
Luogo: Sala della Filologica Friulana in via Daniele 
Manin 18  
 

Sabato 2 febbraio 
Siria e crisi umanitarie 

Domenico Quirico 
Luogo: Sala della Filologica Friulana in via Daniele 
Manin 18  
 

Tutti gli incontri si svolgeranno con orario 18/20 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
udine@libertaegiustizia.it  
info@timeforafrica.it 
info@friulisera.it 
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