
1. Migrazioni: quattro appuntamenti 
importanti. Come partecipare?

Quattro incontri per riflettere sulle migrazioni, un
fenomeno complesso che sta mutando radicalmen-
te gli equilibri internazionali e l'orizzonte delle no-
stre vite. Ospiteremo sul palco, accanto al relatore,
altre quattro persone, che dialogheranno con l'ospi-
te. Potete proporre il vostro intervento, compilan-
do il modulo alla pagina:
http://www.pensareilpresente.it/migrazioni 

Venerdì 8 aprile, ore 20:30 
Nuovi equilibri internazionali
Dalla primavera araba 
agli attentati di Bruxelles
con Renzo Guolo
@ Auditorium Stefanini 
(Treviso, Viale Terza Armata n° 35)
Come sono cambiati gli equilibri internazionali negli
ultimi anni? Che cosa sta accadendo nei paesi arabi? 
Cos’è il terrorismo islamista e da dove proviene? Ne 
parleremo con Renzo Guolo, tra i massimi esperti di 
Islam, fondamentalismo e terrorismo, Professore di 
Sociologia nell'Università di Padova, collaboratore di
Il Mulino, Limes e Micromega e autore di "L'Islam è 
compatibile con la democrazia?", "I fondamentalismi"
e "L'ultima utopia: gli jihadisti europei". 
[Mappa e altre info]
[Evento Facebook]

Lunedì 18 aprile, ore 20:30 
L'immagine dei migranti
Tra mass media e realtà
con Paolo Rumiz
@ Auditorium CGIL 
(Treviso, Via Dandolo n° 4)
Come vengono descritti i migranti dai media? Si 
tratta di un’immagine reale? Cosa emerge della vita 
dei migranti, andando oltre le notizie di prima 
pagina?  Un dialogo con Paolo Rumiz, editorialista di 
La Repubblica, scrittore, reporter e viaggiatore, 
inviato nel conflitto dei Balcani e poi ad Islamabad e 
Kabul, autore di "Maschere per un massacro", "Il 
bene ostinato" e "Il Ciclope".
[Mappa e altre info]
[Evento Facebook]

Venerdì 29 aprile, ore 20:30 
Le cause delle migrazioni
Perché si lascia il proprio paese?
con Pietro Basso
Perché i migranti arrivano in Europa? Si tratta
di una situazione eccezionale o di un flusso 
strutturale? Quali politiche possono essere 
attivate per governare le migrazioni e favorire 
l’integrazione? E perché, infine, molti giovani 
lasciano il nostro paese? Ci confronteremo con
Pietro Basso, Docente di Sociologia 
all'Università di Venezia, coordinatore del 
Master sull'Immigrazione, autore di "Razze 
schiave e razze signore". 
@ Auditorium CGIL 
(Treviso, Via Dandolo n° 4)
[Mappa e altre info]
[Evento Facebook]

Domenica 8 maggio, ore 17:00 
Gelsomini fiori piccini
Uno spettacolo sul viaggio, le migrazioni 
e l'accoglienza, per bambini curiosi 
(dai 5 ai 10 anni)
con Banda Luminosa 

@ Sala Aldo Moro
(Carbonera, Via Roma n° 52)
[Mappa e altre info]
[Evento Facebook]

Gli incontri sono organizzati da Pensare il 
presente e Società Filosofica Trevigiana, 
assieme a Comune di Treviso e Comune di 
Carbonera, in collaborazione con Auser, 
CGIL Treviso, Cooperativa Pace e Sviluppo 
e Avanscena.

Per ulteriori informazioni: 
www.pensareilpresente.it/migrazioni
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