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09.30 – 11.00 Panel 

 

Trattenimento in hotspot: i cambiamenti prospettabili nelle procedure di identificazione e di accesso alla domanda di 

riconoscimento della protezione internazionale 

 

                          Chair: prof.ssa Roberta T. Di Rosa 

 

- prof. Michele Cometa, direttore Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo - Saluti istituzionali 

- dott. Giuseppe Platania, ricercatore e socio Borderline Sicilia - Presentazione del progetto 

EACEA e panoramica della situazione attuale all’interno degli hotspot siciliani 

- dott.ssa Martina Tazzioli, lecturer in Politics and Technology, Università di Londra - Il controllo 

biopolitico dell’hotspot alla luce dei principi del nuovo Patto 

- prof. Giuseppe Campesi, Sociologia del diritto, Università di Bari - Normalizzazione 

dell’approccio hotspot e rischi dell’implementazione del nuovo Patto per il sistema italiano  

 

             11.00 - 11.30  Pausa caffè  

          11.30 – 13.00  Panel 

               

             Focus sulle criticità nelle prassi attuate negli hotspot: rispetto dei diritti e individuazione delle vulnerabilità 

 
                          Chair: prof.ssa Roberta T. Di Rosa e dott. Giuseppe Platania 

 

- dott.ssa Maria Concetta Storaci, vice presidente CROAS Sicilia - Il ruolo dell’assistente sociale 

all’interno dei centri di prima identificazione 

- dott.ssa Ester Russo, psicoterapeuta, Medici Senza Frontiere – Gli effetti della permanenza in 

hotspot sulla salute mentale 

- dott. Karamo Ceesay, mediatore culturale, presidente di Gambia Youth Association - Il ruolo 

del mediatore all’interno  dell’hotspot 

- dott.ssa Eleonora Camilli, giornalista di Redattore Sociale - Il trattamento delle vulnerabilità 

all’interno  dell’hotspot: il caso di Abdel Latif 



            13.30 – 14.30  Pausa pranzo, a cura di Borderline Sicilia  

 
      15.00 – 17.00  Presentazione del libro Corpi Estranei 

 

             Con la partecipazione dell’autrice Oiza Queens Day Obasuyi 

 

Banalizzare il passato coloniale dell’Italia, giustificare il razzismo parlandone come forma di ‘ignoranza’, 

pensare sia normale affrontare viaggi che mettono a rischio la vita per arrivare in Europa, considerare il 

caporalato un evento a margine della società: Oiza Queens Day Obasuyi, ripercorrendo la storia politica e 
culturale d’Italia, scrive questo saggio per smantellare il sistema di esclusione e discriminazione in cui 

viviamo, per denunciare un Paese culturalmente arretrato nel rapporto con le minoranze etniche e le 
migrazioni. Corpi estranei, infatti, è l’esperienza di una donna afro-discendente capace di smascherare i 

meccanismi e le carenze della nostra classe dirigente.  

 

Chair: prof.ssa Roberta T. Di Rosa 

 

Discussant: prof.ssa Giusi Tumminelli, Università di Palermo  – prof. Cirus Rinaldi, 

Università  di  Palermo – dott.ssa Josephine Fahr, Borderline Sicilia  

 
18.00 – 20.00  Proiezione del film Samba 

 

Diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano. Francia, 2014 

 

Introduction: dott.ssa Judith Gleitze, presidente di Borderline Sicilia 

 

Samba Cissé, è un senegalese che vive da 10 anni in Francia facendo piccoli lavori. Di fronte all'offerta di un 

impiego, fa richiesta di un permesso di soggiorno. Viene così portato in un centro per immigrati in attesa di 
un processo che ne decida la posizione. Qui viene in contatto con Alice che si dedica all'assistenza degli 

immigrati attraverso un'associazione. Alice è subito colpita dal caso di Samba, al quale non solo viene 

respinta la richiesta di soggiorno, ma viene dato l'obbligo di lasciare il paese. Samba resta in Francia in 
clandestinità, ma questa condizione è pesante da sopportare, dovendo mentire continuamente ed evitare 

controlli anche fuggendo, se necessario. 


