
Ore 9
FRanCesCo basile indirizzo di saluto
Rettore Università di Catania

salvo PoGliese indirizzo di saluto
Sindaco di Catania

steFano CanDiani indirizzo di saluto
Sottosegretario Ministero Interni – Roma

ClauDio sammaRtino indirizzo di saluto
Prefetto di Catania

GiusePPe meliaDò indirizzo di saluto
Presidente Corte di Appello – Catania

albeRto FRanCini indirizzo di saluto
Questore di Catania

GuiDo alPa indirizzo di saluto
Presidente ODIMED – Roma

antonio PoGliese Presentazione e finalità dell’evento
Presidente Centro di documentazione,
ricerca e studi sulla cultura dei rischi – Catania

1ª Sessione
Ore 9,30

Relatori

salvo anDò Coordina e conclude la 1ª sessione
Vice Presidente ODIMED-Roma

GianCaRlo maGnano san lio identità e alterità fra tradizione ed integrazione
Pro Rettore Università di Catania

GiusePPe veCChio i principi giuridici del sistema finanziario europeo
Direttore Dipartimento Scienze Politiche a confronto con i sistemi dei valori religiosi
Università di Catania partecipazione al rischio ed eticità dell’investimento

santo Di nuovo il rischio dell’integrazione: una prospettiva psicologica
Presidente Nazionale
Associazione Italiana di Psicologia-Roma

RobeRto Cellini Diversità etniche e performance economiche
Ordinario di Economia Politica
Università di Catania

Giovanni PaCiullo Formazione e ricerca nei processi di cooperazione
Rettore Università per Stranieri di Perugia ed integrazione

2ª Sessione
Ore 15,30

oRazio liCCiaRDello Coordina
V. Presidente Centro di documentazione,
ricerca e studi sulla cultura dei rischi – Catania

PietRo baRtolo Persone oltre le migrazioni
Medico di Lampedusa e Linosa

ibRahim maGDuD Quale identità islamica? oltre l'eurocentrismo
Direttore del Comitato esecutivo e l'islamocentrismo
di Nord Sud XXI ngo – UNHRC – Onu Ginevra

ChiaRa Fontana io abito una lingua": la letteratura italiana
Università di Roma di lakhous, zarmandili e vorpsi

CaRlo Pennisi l’uso delle differenziazioni nella costruzione
Università di Catania dell’identità sociale

GiamPieRo toRRisi il Rischio etnico fra diritti e repressione penale
Avvocato Penalista-Catania

ali Khashan integration of ethnic identities: a resource
Al-Quds Univerisity - Gerusalemme under the rule of law
Gerusalemme

PatRizia toRRiCelli ethnos e identità nei processi di integrazione
Università di Messina

enzo sivieRo il ponte come metafora tra identità e integrazione
Rettore e-Campus -Roma

oReste massaRRi Rischi ed opportunità del multiculturalismo:
Università-La Sapienza- Roma una prospettiva politologica

PietRo maRtello Relazione di sintesi
Presidente Sezione Lavoro
Tribunale di Milano



CONVeGNO:

“LA QUeSTIONe eTNICA
rISCHI eD OPPOrTUNITA’

TrA IDeNTITA’ eD INTeGrAZIONe”

Aula Magna Palazzo Centrale
Università di Catania

Venerdì 15 Febbraio 2019
ore 9-13       ore 15,30-19

Il Convegno si prefigge di analizzare la questione etnica e dei flussi
migratori, con rigore scientifico, utilizzando i diversi saperi di
accademici di Università italiane e straniere, di Magistrati, di
Professionisti e di Operatori Sociali, per farne emergere i rischi e le
opportunità.
Si ritiene utile l’analisi scientifica del tema dal momento che, allo
stato, è, più che altro, oggetto di confronto politico – partitico.

ODIMED
Osservatorio Internazionale

sui Diritti Umani nei paesi del
Mediterraneo – Roma 

col patrocinio
della città Metropolitana di Catania


