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Andi Nganso
Medico e attivista contro il razzismo. Dopo aver ottenuto il diploma di maturità a Yaoundé, capitale 
del Camerun, nel 2006 ecide di trasferirsi in Italia per continuare gli studi. A seguito di due anni 
trascorsi a Parma come studente di Economia Aziendale, riesce a superare il test d'ingresso alla 
facoltà di Medicina dell'Università dell'Insubria a Varese, lanciandosi così in un nuovo percorso di  
studi che si concluderà con una laurea a pieni voti nel 2015. Durante gli anni di medicina ha 
intrapreso svariate esperienze e percorsi di studio anche all'estero, trasferendosi per diversi mesi 
in Germania (Friburgo, Dresda e Heidelberg). Il Dott. Nganso Andi è oggi medico della Croce Rossa 
Italiana, e dopo aver lavorato presso il CPSA di Lampedusa e ora è in servizio presso il CAS di 
Bresso. È stato inoltre consulente medico dell'organizzazione internazionale Delle migrazioni 
(OIM). È inoltre presidente delle associazioni "Ça va Aller" e " International Gospel and Diversity 
Coalition" con le quali si è attivato nella divulgazione della cultura della  Diversità e nella lotta 
contro il razzismo in Italia.

Gabriella Guido (Ass. K_ALMA e Falegnameria Sociale di Roma)
Esperta di comunicazione si occupa da anni di campagne sulle libertà civili, diritti umani e diritti 
dei migranti a livello nazionale ed internazionale. Ha  sviluppato negli ultimi anni attività di 
networking e advocacy con associazioni italiane e straniere e realizzato iniziative di sensibilizza-
zione ed informazione su temi strettamente connessi ai flussi migratori e all’accoglienza in Italia, 
con particolare attenzione anche al tema della detenzione amministrativa. Lavora dal 2006 per la 
ONG Amref Health Africa, dal 2011 è portavoce della campagna LasciateCIEntrare, Vice presidente 
di CILD Coalizione Italiana Libertà e Diritti. Fonda nel 2016 l’Associazione di Promozione Sociale 
K_Alma, con la quale avvia nel 2017 a Roma il progetto di Falegnameria ed Officina Sociale per 
migranti, richiedenti asilo ed italiani inoccupati della capitale.

Giovanni Rovina
Laureato in Servizio Sociale presso l'università degli Studi di Parma, dal 2011 al 2017 ha lavorato 
come referente del progetto SPRAR Vulnerabili - Disagio Mentale e come referente dell'Area 
Socio-Sanitaria dell' Associazione Ciac Onlus. Attualmente svolge il ruolo di Coordinatore Tecnico 
dei vari progetti di accoglienza dell'associazione.
Dal 2015 è inoltre il coordinatore tecnico/organizzativo del C.I.S.S (Coordinamento Interdisciplina-
re Socio Sanitario CIAC -AUSL per l'individuazione dei percorsi di Cura ed Integrazione delle 
situazioni di Vulnerabilità tra i RAR), equipe formata da medici dell'AUSL di Parma, operatori 
sociali e giuridici di Ciac.
Ha inoltre partecipato ai tavoli di lavoro per la stesura delle Linee Guida del Ministero della Salute 
(per la programmazione gli interventi di assistenza e riabilitazione dei disturbi psichici dei RAR 
che hanno subito torture, strupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale."

Ruben Lagattolla 
Ruben Lagattolla è un documentarista e regista con un prevalente interesse sociale e interessato 
ai temi legati ai conflitti. Ha lavorato a lungo in Kurdistan e Medio Oriente. Ha iniziato la sua 
esperienza come operatore e cameramen per alcune testate italiane e ha poi iniziato a scrivere e 
produrre i propri reportages/documentari prodotti dalla Swiss National TV e TV2000 o autoprodot-
ti. Le sue opere sono state proiettate in festival cinematografici internazionali ed insigniti di 
diversi riconoscimenti. Membro dell’UNESCO Roster of Experts for Syria e del Frontline Freelance 
Register. Professore di tecniche documentaristiche presso il  Marche Music College.  
Premi: UNHCR Refugee Film Festival (Tokyo, New Delhi, Hong Kong); RIFF Rome Independent Film 
Festival; Pondicherry Documentary and Short Film Festival; Sardinia Film Festival (Award for Best 
Italian Documentary); Festival Internazionale del film documentario - Marcellino de Baggis 
(Taranto); Clorofilla Film Festival

Giordana Veracini
Laureata presso la Facoltà di Economia Federico Caffè dell’Università di Roma 3, ottiene un 
Master in Cooperazione e Sviluppo all’Università di Pavia presso la Scuola Europea di Studi 
Superiori di Pavia. Dal 2002 è impegnata nell’ambito della Cooperazione Internazionale. Ad Amref 
dal 2017, nell’Unità Programmi Africa è responsabile dei progetti in Uganda e Sud Sudan.



PROGRAMMA

Ore 9.00 Registrazione ospiti

Ore 9.30 Saluti istituzionali
Matteo Ricci Sindaco del Comune di Pesaro
Antonello delle Noci Assessore alla Gestione del Comune di Pesaro
Simone Bucchi Presidente CSV MARCHE

Ore 10.00 Introduzione alla giornata e moderazione:
Valeria Bochi CSV MARCHE Responsabile progetti area migrazioni e sviluppo

Ore 10.20
S�de della complessità: il ruolo delle migra-
zioni nella società contemporanea
Luca Di Sciullo Presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS

Ore 10.40
Flussi migratori e politiche dell’Unione europea: 
s�de e prospettive dello sviluppo di un 
approccio comune
Loredana Teodorescu Coordinatrice degli Affari Europei presso 
l'Istituto Luigi Sturzo e Research Associate presso il Wilfried Martens Centre for 
European Studies

Ore 11.00
Complessità, connessioni e prospettive dei 
recenti �ussi migratori nella macroregione 
adriatico-ionica
Marco Zoppi Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio-FAIC e coordinatore 
progetto ESPON ‘Territorial and Urban Potentials Connected to Migration and Refugee Flows’
Ore 11.20
Siria, un intero popolo in movimento
Fouad Roueiha Redattore Osservatorio IRAQ

Ore 11.40
Il ruolo delle diaspore per l’integrazione e la 
cooperazione internazionale
Cleophas Adrian Diome presidente Ass. Le Reseau

Ore 12.00 - 13.00 Discussione plenaria

Ore 13.00 - 14.00 Light lunch

Ore 14.00 Sessione pomeridianae moderazione: 
Renata Torrente AMREF responsabile Programmi Italia e coordinatrice 
progetto “Voci di Confine”

Ore 14.00
Da Yaoundé a Sesto San Giovanni: il mito 
dell’integrazione e dell’inclusione nella Terra 
di Mezzo
Andi Nganso medico e attivista contro il razzismo

Buone pratiche nazionali: 

Ore 14.20
L’esperienza della FALEGNAMERIA SOCIALE di 
Roma
Gabriella Guido 

Ore 14.40
L’esperienza del CIAC di Parma  
Giovanni Rovina

Raccontare le migrazioni :

Ore 15.00
Esiste un modello Uganda per l’accoglienza?
Proiezione del video girato da Valerio Cataldi nel 
campo profughi di Rhino Camp
Giordana Veracini Program Officer di Amref per Uganda e Sud Sudan 

Ore 15.30
proiezione di “Acquarius”
Ruben Lagattolla Videomaker e documentarista sociale

Ore 16.00
Discussione e chiusura

GLI OSPITI

Luca di Sciullo
Laureato in filosofia all’Università Sapienza di Roma, dal 2004 lavora come ricercatore nel Centro 
Studi e Ricerche IDOS, che realizza, pubblica e diffonde studi sulle migrazioni in Italia e a livello 
internazionale, il principale dei quali è il Dossier Statistico Immigrazione, il rapporto 
socio-statistico sull’immigrazione in Italia che annovera la più lunga serie di edizioni annuali a 
livello nazionale. Da anni si occupa di studiare e analizzare i processi di integrazione degli 
immigrati a livello territoriale e, in questo campo, ha curato tra il 2001 e il 2013, per conto del 
Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro, una serie di nove Rapporti sugli Indici di 
integrazione degli immigrati in Italia, di cui ha ideato, messo a punto e consolidato la metodologia 
di misurazione per regioni e province. Dal 2009 è docente di filosofia e presso l’Istituto Filosofico 
Teologico “San Pietro” di Viterbo, aggregato al Pontificio Ateneo “S. Anselmo” di Roma.

Loredana Teodorescu
Coordinatrice degli affari europei presso l'Istituto Luigi Sturzo ed è stata recentemente nominata 
Research Associate del Wilfried Martens Centre for European Studies. Ha trascorso quasi due anni 
a Bruxelles presso il Martens Centre come Visiting Research Fellow, occupandosi principalmente 
di politica di immigrazione dell'UE; e ha lavorato dal 2011 al 2016 come coordinatrice di progetti 
di ricerca presso l'Istituto Luigi Sturzo a Roma. Collabora con la cattedra di diritto e istituzioni 
dell'UE e il Centro di eccellenza Jean Monnet dell’Università di Roma Tre, ha lavorato per la 
Presidenza italiana dell'UE nel 2014 e ha collaborato con diverse ONG e think tank. Ha conseguito 
un dottorato in Scienze Politiche presso l'Università di Roma Tre incentrato sulla politica di 
immigrazione dell'UE e il legame tra la dimensione interna ed esterna, e ha intrapreso diverse 
ricerche e analisi approfondite sull'argomento. È stata coinvolta in numerosi gruppi di lavoro e 
forum di esperti, ha fornito consigli e commenti sull'argomento e ha lavorato a diversi progetti a 
livello nazionale, europeo e internazionale, come il Progetto NIGERIMM promosso dal Ministero 
dell'Interno italiano. 

Marco Zoppi
Assistente di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 
Bologna. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Histories and Dynamics of Globalization 
all’Università di Roskilde (Danimarca), con una tesi intitolata “Horizons of security. State and 
extended family: the Somali safety net in Scandinavia”. Il suo lavoro si è concentrato su questioni 
e pratiche di sicurezza sociale tra i somali che vivono nei paesi scandinavi. È attualmente 
coordinatore del progetto di ricerca internazionale finanziato da ESPON e guidato dall’Università 
di Bologna dal titolo “Territorial and Urban Potentials Connected to Migration and Refugee 
Flows”. Il progetto si occupa dell’analisi dei recenti flussi migratori e dei bisogni territoriali nelle 
macroregioni Adriatico-Ionica e Danubiana. I suoi principali interessi di ricerca includono lo studio 
dei fenomeni migratori; politiche per l’integrazione; relazioni euro-africane.

Fouad Roueiha
Latakia (Siria), 1979. Responsabile Siria Osservatorio IRAQ, medioriente e nordafrica.  Da sempre 
vive in Italia, dal 2004 al 2012 è stato autore e conduttore di programmi di approfondimento 
radiofonico per l'agenzia indipendente AMISnet, occupandosi principalmente dei movimenti della 
società civile dei paesi mediterranei. Ha partecipato ad azioni di cooperazione internazionale nel 
campo dei media come project manager e come formatore per giornalisti radiofonici spesso 
nell'ambito dell'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie. La libertà d'espressione e l'area 
del levante arabo sono stati i campi privilegiati del suo lavoro ed ha collaborato come freelance 
con numerose testate.

Cleophas Adrien Dioma
Nato a Ouagadougou (Burkina Faso). Poeta, fotografo, video documentarista, è direttore artistico 
e cofondatore del Festival Ottobre Africano (www.ottobreafricano.org), presidente del Comitato 
organizzativo del RomAfrica Film Festival (www.romafricafilmfest.com) e coordinatore del 
progetto Italia Africa Business Week (www.iabw.eu). Coordina il gruppo di lavoro "Migrazione e 
Sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione Internazionale (MAECI). Collabora con 
“Internazionale” e “Solidarietà Internazionale”.


