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                                         COMUNICATO STAMPA 

    

L’arte dell’accoglienza: Identità e Relazione 

Giornate di studio nazionali ed europee sulle Migrazioni 

10 e 11 gennaio 2022  

 
Dopo l’esperienza di Lampedusa dell’ottobre 2021 in occasione della Giornata della Memoria e 

dell’Accoglienza, gli studenti dell’ISISS Falcone di Barrafranca sono ancora protagonisti di un evento 

sul tema delle migrazioni. Questa volta la presenza sarà virtuale, mediata da una diretta online, a 

causa dell’aggravarsi della situazione pandemica. Saranno con altri 2.000 studenti italiani ed europei 

ad ascoltare, interagire e fare domande a giornalisti, magistrati, scrittori.  

Le giornate di studio sono organizzate dal Il Liceo Scientifico – Musicale - Coreutico G. Marconi di 

Pesaro e dal Comitato 3 Ottobre, all’interno del progetto FAMI “L’arte dell’Accoglienza” Due 

giornate di studio, che vedranno la partecipazione di oltre mille studenti italiani ed europei, con il 

magistrato ed ex Procuratore della Repubblica di Torino Armando Spataro, lo scrittore Valerio 

Calzolaio, il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio e l’inviata di Rainews24, Angela 

Caponnetto.  “Il Convegno "L'ARTE DELL'ACCOGLIENZA: IDENTITA' E RELAZIONE" - dichiara Paola 

Fraternale Meloni - nasce dal desiderio di offrire strumenti a docenti e studenti delle ultime classi 

delle scuole superiori per parlare di migrazioni in stretta connessione alle discipline scolastiche. Un 

percorso per far divenire il tema dell'accoglienza centrale nel percorso di educazione civica”. 

Continua Tareke Brhane, Presidente del Comitato 3 Ottobre: “Queste due giornate di 

approfondimento a Pesaro sono un’occasione per promuovere nelle giovani generazioni una cultura 

dell’accoglienza e della solidarietà al fine di contrastare intolleranza, razzismo e discriminazione e 

favorire processi d’ inclusione e inserimento sociale delle persone migranti”.  I lavori inizieranno 

nella giornata di LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022 alle ore 10.00 con l’intervento di Valerio Calzolaio dal 

titolo “Migranti”, seguirà alle ore 11.00 l’incontro con il magistrato ed ex Procuratore della 

Repubblica di Torino Armando Spataro sul tema “Sicurezza e immigrazione”. Dopo la pausa 

pranzo, nel pomeriggio saranno attivi momenti laboratoriali in cui il tema della migrazione verrà 

declinato secondo una prospettiva interdisciplinare. I lavori proseguiranno nella giornata di 

MARTEDI’ 11 GENNAIO 2022 con un saluto dell’Assessore alla Crescita del Comune di Pesaro 

Camilla Murgia.  Alle 09.30 è prevista la tavola rotonda a cui parteciperanno Marco Tarquinio, 

direttore del quotidiano Avvenire; Angela Caponnetto - giornalista di Rainews24, Yassine Lafram - 

Presidente dell’Unione Comunità e organizzazioni islamiche in Italia. La moderazione del dibattito 
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sarà tenuta da Sinohamed Kaabour – Presidente CoNNGI (Coordinamento Nuove Generazioni 

italiane). 

La giornata si concluderà con i saluti de Presidente del Comitato 3 Ottobre Tareke Brhane e della 

responsabile del Liceo G. Marconi Paola Fraternale Meloni.  

Sarà possibile seguire i lavori dai seguenti canali: 

  @comitato.ottobre  comitato3ottobre    Comitato 3 ottobre – Accoglienza 

 

  

 

POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE E FARE DOMANDE: Durante il convegno il pubblico on line potrà 

inviare domande e suggestioni ai relatori al numero del Convegno +393510861976 

 

Ufficio stampa 

Barbara Galmuzzi 

3389852387 – barbaragalmuzzi@gmail.com 

 

 

PROGRAMMA  PESARO 

LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022  

09.30 Introduzione e saluti 

Saluto Dirigente Riccardo Rossini 

Saluto Presidente Comitato 3 Ottobre Tareke Brhane 

Apertura Paola Fraternale Meloni - introduzione al Convegno Marco De Carolis 

 

10.00 - 11:00 Valerio Calzolaio – Scrittore e giornalista - Migranti 

 

11:00 - 12:10 ARMANDO SPATARO – Magistrato, ex Procuratore della Repubblica di Torino – 

       Sicurezza e immigrazione 

Conclusione della mattinata e chiusura della diretta 

  

14.30 - 15.30 LABORATORI POMERIDIANI (in diretta su You Tube) 

 Migranti ed Economia: Emanuele Forlani - Università di Pavia 
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 Migranti e Media: Paolo Nanni – Comunicatore Rete Educazione Digitale 

 

15.30 – 16.30 LABORATORI POMERIDIANI (in diretta su You Tube) 

 

 Migranti e Scienze: Nicolas Gaspari - Università di Urbino 

 Migranti ed Educazione Civica: Eugenio Alfano - Comitato 3 Ottobre 

 

MARTEDI’ 11 GENNAIO 2022  

 

9.00 Introduzione e saluti 

Saluto dell’Assessore alla Crescita del Comune di Pesaro Camilla Murgia 

9.30 TAVOLA ROTONDA conclusiva con la partecipazione di:  

Marco Tarquinio – Direttore Avvenire 

Yassine Lafram - Presidente dell’Unione Comunità e organizzazioni islamiche in Italia 

Angela Caponnetto - Giornalista RAINEWS24 

Modera SiMohamed Kaabour – Presidente  CoNNGI  

10.30 Conclusione della trasmissione on line del Convegno -  Saluti del Presidente del 

Comitato 3 Ottobre Tareke Brhane e della responsabile del Liceo Marconi Paola Fraternale 

Meloni  

 

PROGRAMMA  MADRID 

 

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO GENNAIO 2022  

 

9.00 Apertura presso il Teatro del Collegio Sant’Ignacio di Torrelodones (MADRID) 

 

9.30 Introduzione e saluti Mariangeles Quesada  

 

Apertura Giovanni Alario e Paola Fraternale Meloni e introduzione al Convegno  

Momento musicale di apertura 

10.00 Fernando de Haro e Nello Scavo, giornalisti – Identità  

PAUSA MUSICALE 
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11:10 - 12:10 Umberto Curi, filosofo – Relazione (La necessità del 

due)  

 

Conclusione della mattinata e chiusura della diretta con saluti 

PAUSA PRANZO 

 

14.30 SPETTACOLO “SOTTO LO STESSO CIELO”  

Testimonianza di Vito Fiorino, soccorritore del naufragio avvenuto a Lampedusa il 3 

ottobre 2013 e Tareke Brhane, Presidente Comitato 3 Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO 3 OTTOBRE 

Il Comitato 3 Ottobre è un’organizzazione senza scopo di lucro cha ha l’obiettivo di sensibilizzare 

l’opinione pubblica sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza attraverso il dialogo con cittadini, 

studenti e istituzioni. Il 3 ottobre 2013, in un naufragio al largo delle coste di Lampedusa, hanno 

perso la vita 368 migranti. I superstiti furono 155, di cui 41 minori. Per questo abbiamo individuato 

nel 3 ottobre una data simbolica, non soltanto per commemorare le vittime di quel naufragio, ma 

per ricordare le migliaia di persone che regolarmente muoiono annegate nel Mar Mediterraneo o 

restano bloccate ai confini orientali d’Europa. Porta avanti attività di sensibilizzazione e advocacy 

per favorire l’apertura di corridoi umanitari e sistemi di ingresso legali e sicuri, garantire 

l’accoglienza e il rispetto dei diritti fondamentali di migranti e rifugiati, potenziare la ricerca e il 

soccorso in mare, creare una banca dati europea del DNA per il riconoscimento delle vittime, 

favorire l’inclusione delle persone migranti nelle comunità di arrivo. Ad oggi sono stati coinvolti in 

attività laboratoriali e di sensibilizzazione oltre 57.000 studenti e studentesse, di 25 paesi europei 

ed extra europei.  

www.comitatoreottobre.it 
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LICEO SCIENTIFICO COREUTICO MUSICALE G. MARCONI DI PESARO 

 

ll Liceo Scientifico di Pesaro viene istituito nell’a.s. 1950-51. Inizialmente sito nel centro storico 

della città, dall’anno scolastico 1976-77 si trasferisce nella nuova sede al Campus Scolastico. 

Nell’a.s. 2010-2011 viene istituito l’indirizzo di studio “Liceo musicale e coreutico - sezione 

musicale”. La sezione di Liceo Musicale arricchisce la Scuola, portando nuove energie: il Liceo 

assume il nome Liceo Scientifico e Musicale “G. Marconi”. Nell’anno successivo, al Liceo vengono 

assegnate anche due sezioni di “Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate”. Nell’a.s. 2012-2013, 

sfruttando l’autonomia scolastica, inizia una sperimentazione di Liceo Sportivo. Tale 

sperimentazione porta infine all’assegnazione ufficiale da parte del Ministero alla Scuola di una 

sezione di liceo sportivo: dall’a.s. 2014-2015 è presente dunque anche il “Liceo scientifico - indirizzo 

sportivo”. Dall’a.s 2019-2020 viene istituito l’indirizzo di studio “Liceo musicale e coreutico - 

sezione coreutica”: il Liceo assume il suo nome attuale Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico “G. 

Marconi”. Nell’a.s la Scuola è composta di 67 classi, per un totale di circa 1700 studenti.  

www.liceogmarconi.edu.it 

 

 

 

 


