
                                                           

ContaminAzioni per l’Europa
Verona, Latina, Salonicco, Atena – 18 gennaio 2018

Contaminazione è il termine che indica un processo di fusione di elementi di diversa provenienza, è una 
parola che rappresenta il momento di mescolanza di entità di diversa natura che entrando in contatto non 
possono fare a meno di interagire tra loro. Invasioni, guerre, pandemie, spartizioni territoriali sono tra le 
tante circostanze che hanno aperto la strada a storie di contaminazione intesa come influenza culturale, 
sociale, linguistica,  scientifica, geografica, che qualsiasi territorio, ed in particolar modo quello europeo, ha 
vissuto nell’arco della Storia, evoluzioni che avvengono solo grazie al contatto con l’Altro.

L’evento

ContaminAzioni per l'Europa è una conferenza webinar che si svolge in una giornata. L'evento nasce dalla 
collaborazione tra l'aps Glocal Factory, esperta in formazione ed euro progettazione, e l'ente di ricerca 
Alteritas – Interazione tra i popoli, che studia le forme di contatto e di scambio tra culture e popoli diversi. 
Entrambi hanno sentito l'esigenza di confrontarsi sulle tematiche e le sfide attuali che riguardano l'Unione 
Europea. Lo scopo è di aprire un confronto critico, multidisciplinare e diacronico sull’identità europea 
formatasi attraverso le contaminazioni, e al contempo di diventare un’azione concreta per la sua costruzione.

La conferenza si svolgerà con modalità innovative perché prevede il coinvolgimento di quattro diverse città 
europee: Verona, Atena, Salonicco e Latina che saranno collegate in streaming tra loro. Inoltre tutti gli 
interventi saranno registrati e trasmessi in podcast su piattaforma web in modo da essere accessibili anche a 
un pubblico online. Spazi fisici messi in rete simultaneamente dalla strumentazione informatica, luoghi aperti
a chiunque abbia interesse grazie al web: un modello di contaminazione nella forma e nel contenuto.

La giornata si divide in una prima parte in sessione plenaria a Verona, dove verrà trattato il tema delle 
contaminazioni nelle sue molteplici sfaccettature e in maniera diacronica: da un'introduzione filosofica a un 
contributo storico, linguistico e geografico. Nella seconda parte invece relatori e pubblico si divideranno in 5
workshop ognuno trattante un ambito scelto.
In conclusione ci si raccoglierà nuovamente in seduta plenaria, ogni workshop fornirà un breve report del 
proprio lavoro e un intervento finale riassumerà quanto avvenuto.

Ogni piccolo tassello nell'ideazione e nell'organizzazione dell'evento ha un senso e una funzione specifici. 
Proponiamo una conferenza, cioè uno spazio di riflessione e discussione, nella convinzione che queste siano,
come suggerisce il titolo stesso dell'evento, azioni a tutti gli effetti e che, al pari degli interventi economici, 
sociali e politici, possano contribuire a costruire concretamente il nostro futuro.
Il tema delle contaminazioni è poi stato scelto con la certezza che queste ci caratterizzino come europei e che
non si può pensare alcuna Europa, passata presente e futura, senza accoglierne la natura contaminata e senza 
riuscire a trasformarla nel suo elemento più potente e fecondo. Infine anche la modalità innovativa di 
svolgimento vuole essere testimone, nella collaborazione tra diverse città e nel congiungimento di più mezzi 
di comunicazione, di una contaminazione positiva e produttiva.

Sedi: 
Verona – Educandato Statale Agli Angeli
Atene – Academy of Entrepreneurship
Salonicco – Blue Bottle Hotel, meeting room
Latina - Istituto San Benedetto, aula Magna

Comitato Organizzatore: Simona Marchesini, Anna Schena, Maria Clara Rossi, Attilio Orecchio.

Per informazioni: a.schena@progettoalteritas.org



                                                           

Programma

Ore 9:00 registrazione dei partecipanti

Ore 9:30 – sessione plenaria, Educandato Agli Angeli, Verona.

●      Apertura lavori e saluto autorità – Fabrizio Lobasso (Ambasciatore Italiano)
●      Introduzione generale - Simona Marchesini (Alteritas)
●      Modelli identitari nell’Europa multiculturale - Adriano Fabris (Università di Pisa)
●      Gli aspetti storici di una continua contaminazione – Cecilia Cristellon (Max-Plack-Institut für
          europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt)

            ●      Coesistenza e contaminazione delle lingue – Vittorio Dell’Aquila (Forskningcentrum för Europeisk
                        Flerspråkighet, Alteritas)     

●      Le geografie delle contaminazioni in Europa – Silvino Salgaro (Università di Verona).
 

ore 12:30 – Pausa pranzo

ore 14:00 workshop 

1.        Verona – Educandato Agli Angeli, ore 14.00 – 15.00
Le seconde generazioni tra contaminazione ed emarginazione 
Coordina: Ada Ugo Abara (Arising Africa, CoNNGI)
Intervengono: Anna Paini (Dip.to Culture e Civiltà, Università di Verona), Hilda Ramirez (CoNNGI), Ali 
Tanveer (CoNNGI), Assita Kone (CoNNGI).
2.        Verona – Educandato Agli Angeli, ore 15.00 – 16.00
L’Europa del diritto e dei diritti
Coordina: Donata Gottardi (Dip.to Scienze Giuridiche, Università di Verona).
Intervengono: Vincenzo Semeraro (Tribunale di sorveglianza di Venezia), Camilla Federici, Federico Reggio 
(Dip.to Scienze Giuridiche, Università di Verona).
3.        Atene – Academy of Entrepreneurship
Migrazioni e contaminazioni tra realtà e bisogni
Coordina: Alessandro Carbone (Glocal Factory).

      4.        Latina – Istituto San Benedetto, Aula Magna
Cibo: strumento di contaminazione culturale
Coordinano: Alessandranna Nocella, Sonia Premoli (Glocal Factory)
Intervengono: Ristorante Altrove (Roma), studenti di MaTeChef, ristoratori locali e associazioni senza scopo di
lucro per la formazione di giovani e l’accoglienza migranti. 
5.        Salonicco – Blue Bottle Hotel, Meeting Room
Diversità e contaminazione in carcere e nei luoghi dell’emarginazione
Coordina: Elena Frascaroli (Cooperativa sociale L’Ovile – Glocal Factory)
Intervengono: Francesca Cavedoni (Cooperativa sociale l’Ovile), Vasilis Stoulos (Youineurope), Leonardo 
Medina Puertas (Associacion Noesso).
 

ore 16:00 sessione plenaria (la sessione si svolge fisicamente a Verona; sono collegati in streaming gruppi di 
partecipanti a Latina, Atene e Salonicco)
 

●      Report dai 5 workshop
●      Intervento conclusivo e ringraziamenti

 
Ore 17:00 chiusura dei lavori.

Per informazioni: a.schena@progettoalteritas.org


