
 

 

9 Maggio 2013 

Biblioteca Comunale di Cassino "Pietro Malatesta"Biblioteca Comunale di Cassino "Pietro Malatesta"Biblioteca Comunale di Cassino "Pietro Malatesta"Biblioteca Comunale di Cassino "Pietro Malatesta"    

Etica e processi di inclusione della popolazione straniera 

8.00 – 9.00 

Registrazione partecipanti, saluti istituzionali e apertura dei lavori 
Dott.sa S. Di Russo - Assessore Servizi Sociali Comune di Cassino  

Dott. S. D’Angiò responsabile Coop. Soc. Ethica  

9.00 – 11.00 

"Fra etica e antropologia: tutti diversi o tutti uguali?" 
Prof.  G. De Vita – Antropologo culturale 

Coordinatore dei corsi di laurea in Servizio Sociale 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

Dott.ssa P. Papetti – Dottore di ricerca in Discipline demo etnoantropologiche 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

Dott.ssa G. Di Nardo-  Coop. Soc. Ethica  

 

11.00 – 12.00 

L’ente pubblico per tutti: etica e funzioni dei contesti organizzativi pubblici per rispondere alle necessità emergenti  
Dott. L. Maciocia – Dipartimento 3D ASL FR 

12.00 – 12.30 Coffee Break 
12.30 – 13.30 

Elementi di medicina delle migrazioni 
Dott. M. Limodio – Malattie Infettive ASL FR 

13.30 – 14-00 Chiusura dei lavori 
 Le declinazioni dell’etica nell’agire socialeLe declinazioni dell’etica nell’agire socialeLe declinazioni dell’etica nell’agire socialeLe declinazioni dell’etica nell’agire sociale    

16.00 
Una buona prassi territoriale: REPISREPISREPISREPIS Rete Professionale Immigrazione e Salute 

Dott. L. Maciocia – Dipartimento 3D ASL FR 

16.30 – 18.30 
Tavola rotonda - “le declinazioni dell’etica nell’agire sociale” 

Moderatore : R.CACCIAMI – L’inchiesta quotidiano 
 

     



 

 

 

10 Maggio 2013 

Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca Comunale di Cassino "Pietro Malatesta"Comunale di Cassino "Pietro Malatesta"Comunale di Cassino "Pietro Malatesta"Comunale di Cassino "Pietro Malatesta"    

La tutela legale dei richiedenti protezione internazionaleLa tutela legale dei richiedenti protezione internazionaleLa tutela legale dei richiedenti protezione internazionaleLa tutela legale dei richiedenti protezione internazionale 

8.00 – 9.00 

Registrazione partecipanti, saluti istituzionali e apertura dei lavori 
Dott. S. D’Angiò responsabile Coop. Soc. Ethica 

 

 

Avv. A. Velardocchia – Presidente Commissione Cultura e Affari Sociali – Comune di Cassino 

Avv. G. Di Mascio - Presidente Ordine Forense di Cassino 

9.00 – 10.00 

La tutela dei diritti umani nell’ordinamento giuridico internazionale 
Prof. G. Scalese - Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 

Economia e Giurisprudenza, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

10.00 – 11.00 
L’esperienza dell’ENA nel territorio frusinate: la tutela giurisdizionale 

Avv. M. Ruggiero – ASGI 
11.00 – 12.00 

Il richiedente/titolare di protezione internazionale nell’attuale ordinamento giuridico 
Avv. Salvatore Fachile – ASGI    

12.00 – 12.30 Coffee Break 

12.30 – 13.30 
Il diritto alla protezione. La protezione internazionale in Italia, quale futuro? 

Dott. G. Schiavone – ASGI 
 EEEEtica e cultura: tica e cultura: tica e cultura: tica e cultura: quali opportunità emergentiquali opportunità emergentiquali opportunità emergentiquali opportunità emergenti    

16.00 

Tavola rotonda – “etica e cultura: le ragioni che producono intrecci” 
Introduce Dott. D. Grossi – 

 Assessore alla Comunicazione, Informatizzazione, Cultura,  

Turismo, Istruzione, Sport, Pol. Giovanili, - Comune di Cassino 

 

Moderatore : P. Caramadre –  Ciociaria Oggi 

  
 

     



 

  

 

11 Maggio 2013 

Aula Pacis 

Ethica e teatro civile: in viaggioEthica e teatro civile: in viaggioEthica e teatro civile: in viaggioEthica e teatro civile: in viaggio    

10.00 – 11.00 

Presentazione Progetto  “La nostra costituzione ci appartiene : vorrei essere italiano perché credo nella costituzione “ 
Classe IV A e VA – “I.T.E. di Roccasecca” – FR -  

Classe IV A e VB / INF   I.T.I.S. “ E. Majorana” di Cassino – FR - 

A.S. 2012/2013   

11.00 – 12.00 
Teatro in viaggio – Lungo la rotta dei migranti 

Teatro dell’Argine (BO) 

12.00 – 13.00 
Dibattito con Pietro Floridia – Teatro dell’Argine ( BO) 

Moderatore A.Nicoletti – La Provincia Quotidiano 
    Piazza LPiazza LPiazza LPiazza Labriolaabriolaabriolaabriola    

EEEEtica e tica e tica e tica e musicamusicamusicamusica: : : : orchestre multietnicheorchestre multietnicheorchestre multietnicheorchestre multietniche    

20.00 Orchestra GiovanileOrchestra GiovanileOrchestra GiovanileOrchestra Giovanile    ----    G. Di Biasio in concertoG. Di Biasio in concertoG. Di Biasio in concertoG. Di Biasio in concerto    
21.00 

Banda Adriatica in concertoBanda Adriatica in concertoBanda Adriatica in concertoBanda Adriatica in concerto    “La musica della BandAdriatica è figlia del mare. Concepita nelle notti buie di calma piatta o nei giorni di sole cocente. Sul ponte di una nave che è stata magicamente il luogo d’incontro di culture e musiche diverse. Un viaggio, una scommessa diventano un progetto di musica e di vita che accomuna musicisti e  navigatori che decidono di imbarcarsi insieme e di cercare un nuovo linguaggio comune, quasi che le lingue natìe non fossero state fino a quel momento sufficienti per comprendersi fino in fondo. Un viaggio lungo, fatto di incontri fortuiti e di ricerche spasmodiche. E viaggiare per mare non è come viaggiare sulla terra ferma, è un cammino asservito alle voglie cangianti del vento e delle correnti.” 
22.30 

Med Free Orkestra in ConcertoMed Free Orkestra in ConcertoMed Free Orkestra in ConcertoMed Free Orkestra in Concerto    “Cinque Paesi, tre continenti e cinque lingue diverse, la Med Free Orkestra è un ensemble multietnica composta da diciassette musicisti provenienti da varie aree del sud del mondo, Senegal, Grecia, Ucraina, Argentina, Iran e Sud Italia e rappresenta oggi una delle esperienze più interessanti e originali nell’ambito musicale italiano e del bacino del mediterraneo. La multietnica e romana Med Free Orkestra pone Roma e l’Italia al centro del Mediterraneo in una contaminazione di suoni e sapori scaturita dall’incontro delle tante culture che compongono la straordinaria esperienza umana e musicale della Med Free Orkestra “ 


