
Profughi-migranti
28 aprile - 12 maggio 2016

L’immigrazione ha una dimensione ormai epocale in Euro-

pa e mette a rischio la stessa Unione europea.

Per conoscere alcuni aspetti di questo fenomeno, talora 

drammatico, l’Associazione Culturale “A. Rosmini” propone 

un ciclo di tre incontri. Anzitutto il prof. Andrea Di Nicola 

dell’Università di Trento e il giornalista Giampaolo Musu-

meci parleranno del traffico illegale e di chi lo organizza. 

L’assessore competente Luca Zeni illustrerà il sistema di ac-

coglienza trentino. 

Il giovane Alidad Shiri porterà una sua testimonianza per-

sonale. Infine Pierluigi Laspada coordinatore del Centro in-

formativo per l’immigrazione della Provincia illustrerà quan-

to si sta facendo per i richiedenti protezione internazionale e 

le criticità del problema.

Il ciclo di incontri è aperto a tutti i Cittadini, in particolare 

ai Docenti di ogni ordine e grado per i quali la Provincia Au-

tonoma di Trento - Servizio Istruzione e Formazione profes-

sionale - ha riconosciuto l’Associazione Culturale “Antonio 

Rosmini” quale ente accreditato a tenere corsi di aggiorna-

mento.
                 

Il Presidente dell’Associazione Culturale
“Antonio Rosmini” e Direttore del corso

Dott. Gianni Faustini 
Con il patrocinio di

AssociAzione culturAle 
“Antonio rosmini”



P r o g r a m m a

Giovedì - 28 aprile 2016 - ore 17.00
Trafficanti di uomini
Relatori: prof. Andrea Di Nicola - Criminologo
e Giampaolo Musumeci - Giornalista
Autori del libro “Confessioni di un trafficante di uomini”

Con la partecipazione dell’Assessore Prov.le 
alla Salute e Politiche sociali Luca Zeni.

Giovedì - 05 maggio 2016 - ore 17.00
Terroristi o rifugiati
Conversazione con Alidad Shiri
autore del libro “Via dalla pazza guerra”

Giovedì - 12 maggio 2016 - ore 17.00
Il sistema di accoglienza in Trentino 
dei richiedenti protezione internazionale
Relatore: Pierluigi Laspada
Coordinatore responsabile del Cinformi (Centro informativo 
per l’immigrazione della Provincia Autonoma di Trento)
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