
10:00 Accoglienza e iscrizione

10:15 - 10:30
Introduzione:
Mariapaola Lanti, Presidente ETNA – Progetto di Etnopsicologia 
Analitica
Rappresentante, Ufficio Otto per Mille della Chiesa Valdese

10:30 – 13:30 (Ri)pensare la migrazione
Moderatore: Annalisa Furia, Storica delle Dottrine Politiche, 
Università di Bologna

Valerio Calzolaio, Giornalista e scrittore
Libertà di migrare: le migrazioni della specie meticcia

Antonio Loprieno, Egittologo, Accademia Svizzera delle Scienze 
e delle Arti
L’altro nelle culture del mondo orientale antico

Robert Mercurio – Psicologo Analista, Associazione 
per la Ricerca in Psicologia Analitica
L’altro e l’ombra 

Coffee break

Pietro Ruffo – Artista 
Luoghi e potere

Mohamed Keita – Fotografo
Il pesce del deserto

Pausa pranzo

14:30 – 19:00 Corpi, confini, identità e cittadinanza
Moderatore: Gianfranco De Maio, Medico, Medici Senza Frontiere 

Concerto dei “Musicians for Human Rights”

Donatella Di Cesare, Filosofa, Università La Sapienza
Stranieri residenti

Salvatore Fachile, Avvocato, Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione
La libertà di circolazione come fondamento della uguaglianza 
formale e sostanziale delle persone. Le politiche normative europee 
di progressiva deprivazione di questa libertà

Coffee Break

Mariapaola Lanti, Psicologo Analista, ETNA – Progetto di 
Etnopsicologia Analitica
Incontri con l’Uomo Nero. Risultati del progetto “Cittadini del mondo”, 
finanziato dall’8xMille della Tavola Valdese

Renos Papadopoulos, Psicologo Analista, Centre for Trauma, Asylum 
and Refugees – Essex University (UK)
Le complessità della costruzione del riconoscimento dell’Alterità nei 
migranti forzati

Conclusioni
Robert Mercurio, Presidente Associazione per la Ricerca in 
Psicologia Analitica
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Coltivare pensiero nei confronti del fenomeno dell’immigrazione e recuperare il valore dell’Alterità

Chi ha paura dell’uomo nero?

In questo nostro tempo, identitariamente globalizzato, è improrogabile la necessità di costruire narrazioni sulla migrazione, diverse da quelle che sono costantemente 

proposte e che riducono l’Alterità al bisogno securizzante di considerarla “l’uomo nero” dal quale difendersi o differenziarsi per mantenere una propria identità 

positiva.

Il convegno si propone di dialogare e fare pensiero con alcuni esperti che, direttamente o in maniera tangenziale, si occupano del tema “migrazioni”. A partire da una 

visione filogenetica e archetipica, attraversando le dinamiche psichiche e antropologiche, saranno proposte immagini filosofiche, giuridiche, artistiche ed esperienziali 

per consentire la co-costruzione di un pensiero critico sul senso dell’accoglienza dell’Altro. 

La giornata, aperta a tutti, è organizzata da ETNA – Progetto di ETNopsicologia Analitica e ARPA – Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica con il contributo 

del MACRO ASILO e dell’8xmille della Tavola Valdese.
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