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Migrazione, istituzioni, mediazione:
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L’Ombra di Antigone nasce dal desiderio di mettere a confronto pratiche possibili di mediazione e di
“sconfinamento” rispetto ai limiti imposti da politiche migratorie le cui maglie sono sempre più strette e
repressive e che continuano a generare incomprensione, inadeguatezza, esclusione sociale.
La figura che ispira la giornata, Antigone, è il simbolo della capacità di seguire la “legge del cuore” anche
quando è in contrasto con “la legge dello Stato.” Se da un lato, infatti, gli strumenti istituzionali sembrano
essere sempre più poveri, limitati e semplificati, dall’altro vi è una ricca esperienza di pratiche dal basso e di
ricerca di soluzioni possibili tra chi fa esperienza diretta della difficoltà di muoversi in un sistema tanto
limitato.
In questa giornata abbiamo voluto riunire donne e uomini con esperienze e provenienze molto diverse:
migranti, associazioni, artisti, politici, operatori sociali, attori istituzionali, professionisti, docenti, operatori
sanitari, mediatori, operatori legali, attivisti, ricercatori, cittadini e cittadine interessate a questi temi.
Il proposito è stato quello di realizzare uno spazio di scambio e condivisione per la creazione di un possibile
“prontuario” di soluzioni, proposte, risposte, pratiche possibili, anche alla luce di esperienze già realizzate, in
Italia e in Europa.
Abbiamo invitato a dialogare il maggior numero di persone possibili e con esperienze molto diverse, compreso
chi all’interno delle istituzioni è alla ricerca di soluzioni per superare un sistema inadeguato, credendo che in
questa direzione siano possibili delle reti di collaborazione trasversali tra istituzioni e cittadini.
Consapevoli dei diversi margini e spazi di azione assegnati ad ogni attore nello scenario dato, siamo convinti
che occorra superare la logica della delega e promuovere un maggiore senso di responsabilità individuale
e collettiva, intesa come capacità di essere “abili a rispondere.”
Ecco perché abbiamo immaginato questa giornata come un primo passo per la valorizzazione e lo sviluppo di
reti creative e di obiezione di coscienza nel nostro territorio.

