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9.30 Saluti istituzionali 

Giorgio Ortolani, Presidente CSV Padova
Barbara Degani, Presidente Provincia di Padova
Flavio Zanonato, Sindaco di Padova
dott. Ennio Mario Sodano, Prefetto di Padova
dott.ssa Luciana Lamorgese, Prefetto di Venezia

Modera
Francesca Ferrari, giornalista TG3 Regionale

10 La questione profughi a livello governativo
È stata richiesta la presenza della dott.ssa Anna 
Maria Cancellieri, Ministro degli Interni Governo 
italiano

10.20 Profughi dalla Libia: il contesto internazionale
dott. Antonio Russo, Responsabile area 
immigrazione Acli nazionale 

10.40 Profughi: Comunità che accoglie
interviene dott. Oliviero Forti, Responsabile 
dell’Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana

11 Esperienza

Coffe break

11.30 Lavoro ed inserimento lavorativo
dott.ssa Vera Lamonica, Segretario confederale 
CGIL nazionale

11.45 Come gestire le presenze all’interno del 
decreto flussi
dott.ssa Liliana Ocmin, Segretario confederale CISL 
nazionale

12 Esperienza

12.20 Quali strumenti normativi possibili?
dott. Giuseppe Casucci, Coordinatore nazionale 
UIL politiche immigratorie

12.40 Esperienza 

13 Dibattito 

Buffet

Programma

Il CSV, Centro Servizio Volontariato di Padova, Confcooperative, Caritas, Acli, CGIL, CISL e UIL propongono un momento di riflessione e 
confronto sul problema umanitario e sociale rappresentato dai numerosi profughi libici che, a causa dell’instabile situazione politica del 
loro Paese, sono giunti in Italia negli scorsi mesi.

La città di Padova assieme a numerose associazioni, cooperative, parrocchie ha accolto con encomiabile disponibilità tali persone 
nonostante le inevitabili difficoltà gestionali che si sono puntualmente verificate.

Durante la mattinata desideriamo da un lato fare il punto della questione circa l’aspetto normativo, presente e futuro, che regolamenta 
la permanenza di tali persone nel nostro territorio dall’altro vogliamo porre all’attenzione del dibattito nazionale alcuni esempi di “buona 
accoglienza” posti in essere nella nostra città e nel territorio nazionale.

Abbiamo scelto la data del 18 dicembre in quanto proprio in tale occasione si celebra la “Giornata di azione globale contro il razzismo 
e per i diritti dei migranti", crediamo infatti che in questo 2011 (Anno Europeo del Volontariato) sia di fondamentale importanza potersi 
confrontare tra associazionismo ed istituzioni su alcuni dei temi di vitale importanza per il presente ed il futuro del nostro Paese.


