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Per esigenze organizzative connesse alla partecipazione si gradisce una
conferma ai recapiti sopra indicati

Comune di Piacenza

I flussi migratori,
tra emergenza e accoglienza,
diritti e sicurezza
Tavola rotonda
Giovedì 14 aprile - ore 11.30
Ridotto del Teatro Municipale | Via Verdi 41 | Piacenza

Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e
l’Associazione Nazionale dei Funzionari della Polizia di
Stato, da tempo, organizzano incontri sulla legalità e
sulla sicurezza, aperti agli esperti, agli operatori del
settore e alla cittadinanza.
Il fenomeno dell’immigrazione, tra i più attuali sotto il
proﬁlo umanitario e sociale, interessa in termini globali
tutta la società e ripropone i temi della tutela dei diritti,
dell’accoglienza, dell’integrazione e della sicurezza.
Per un’analisi della dimensione attuale dei ﬂussi caratterizzati quotidianamente da situazioni ed immagini
cariche di sensazioni a volte contrastanti, saranno
approfondite alcune criticità emerse in Italia e in ambito internazionale nonché possibili prospettive future.
La scelta di Piacenza è un ulteriore riconoscimento
alla città, dopo che l’Uﬃcio nazionale antidiscriminazioni razziali del Governo italiano, nell’ambito della
settimana contro il razzismo, ha conferito il premio
“Piacenza Capitale Antirazzista 2016”.

Ore 11:30
Saluti Autorità
Introducono
Lorena la Spina

Segretario Nazionale A.N.F.P.

Paolo Dosi

Sindaco di Piacenza e Presidente del Forum Italiano
per la Sicurezza Urbana

Intervengono
Giorgio Pighi

Università di Modena e Reggio Emilia

Tommaso F. Giupponi
Università di Bologna

Conclude
Domenico Manzione

Sottosegretario al Ministero dell’Interno

Modera
Gian Guido Nobili

Coordinatore tecnico FISU

In occasione della tavola rotonda sarà distribuita ai partecipanti, sino ad esaurimento
scorte, una copia del volume “Sicurezza pubblica e sicurezza urbana”, edito dalla Franco
Angeli Editore nella collana “Sicurezza civile”, curata dall’Associazione Nazionale Funzionari
della Polizia di Stato.

