
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

I Crimini di Odio in Europa: una sfida per le istituzioni e la società civile

 

 

 

 

9.30 – 9:45 Saluti e Sessione di Apertura

 

- Corrado Mandreoli, CGIL Milan 

- Assessore Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza del Comune di 

 

 

9.45 - 10.45 Prima Sessione: I crimini razzisti  in Europa

 

- Denis Roth Fichet, Commissione Europea contro il Razzismo e l’i

- On. Milena Santerini, coordinatrice dell’alleanza NO 

d’Europa * 

- Rappresentante dell’UNAR  

 

 

10.45 -11.45 Sessione 2: Le ragioni che ostacolano le denunc

 

- Pap Kouma, scrittore, vittima di una violenza razzista

 

-Massimo Pastore, ASGI, Le difficoltà di garantire la tutela legale de

 

Grazia Naletto, Lunaria, Promuovere la denuncia dei crimini razzisti attraverso la conoscenza e la racco

dei dati.  

 

 

11.45 -12.00 Coffee Break 

 
*in attesa di conferma 
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12.00-13.30: Sessione 3: L’importanza della collaborazione tra 

presentazione di strumenti e buone prassi

 

- Edoardo Bazzaco, SOS Racisme Catalunya

dell’ordine e ong: l’esperienza del progetto Together

 

-Diogeners Sabana, BILZEN, Paesi Baschi,  Spagna

 

-Ertzaintza- Rappresentante della polizia Basca,  Spagna

 

-Mariagrazia Sangalli, presidente della rete Lenford

associazioni della società civile.  

 

13.30 -14.30 Pausa pranzo 

 

14.30-16.00 Tavole Rotonde parallele

 

TAVOLA ROTONDA  1. Come possiamo promuovere la collaborazione tra forze dell’ordine e associazioni 

della società civile? 

 

Modera: Corrado Madreoli, CGIL 

 

Francesca Cesarotti, Amnesty International

Udo Enwereuzor, Cospe 

Giuseppe Maisto, giurista 

Massimo Pastore, avvocato,  ASGI 

Stefano Pasta, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Rappresentante della polizia Municipale di 

Maria Grazia Sangalli, reteLenford  

 

TAVOLA ROTONDA 2. Cosa fare per 

Modera: Danilo De Biase, giornalista

 

Giovanni Maria Bellu, Carta di Roma

Grazia Naletto, Lunaria 

Aristos Tsiartas, Direzione dell’Autorità contro le discriminazioni di Cipro

Rappresentante dell’Unar 

Caterina Unlirova, Professoressa alla facoltà di legge dell’Università di

 

16.15: Sessione plenaria finale  

- Corrado Mandreoli e Danilo De Biase 

Presentazione delle discussioni  svolte nelle tavole rotonde

Conclusioni: Rappresentante dell’UNAR
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