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Con il Patrocinio di 

 

Dopo i primi dieci cicli di Venerdì Culturali si terrà, a decorrere dal prossimo 7 ottobre, l’undicesimo ciclo di 

incontri di cultura varia, organizzati da FIDAF - Federazione Italiana Dottori in scienze Agrarie e Forestali, 

SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale, ARDAF – Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali e 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma.  

Gli argomenti trattati riguarderanno: Storia, Arte, Ambiente, Energia, Agroalimentare, Economia, Sviluppo 

sostenibile, Scuola, Formazione, Ricerca e Innovazione tecnologica. Gli incontri si svolgeranno, nella sede della 

FIDAF in via Livenza, 6 (traversa di Via Po) Roma, dal 7 ottobre al 16 dicembre,il venerdì,dalle ore 16.30 

alle 19.00. 

Uno o più relatori invitati presenteranno un argomento di elevato interesse generale, mentre il pubblico presente 

in sala potrà partecipare attivamente alla discussione, facendo domande al relatore e/o proponendo spunti di 

riflessione. Le conferenze saranno presentate da Luigi Rossi, Giuseppe Gisotti, Nicola Colonna ed Edoardo 

Corbucci, Presidenti delle rispettive Associazioni. 

Aderiscono ai Venerdì Culturali le Associazioni: I SETTE, AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria 

Naturalistica) e CERES (Centro di Ricerche Economiche e Sociali). 
 

 

 

 

http://www.fidaf.it/index.php/venerdi-culturali-11-ciclo


 

DATA RELATORE TITOLO 

07/10/2016 Alberto Renieri 

La geometria della natura: dal Numero Zero ai Frattali, passando tra 

conigli, Fidia e Leonardo  

 

14/10/2016 Gianfranco Bologna  
I semi di un buon Antropocene 

 

21/10/2016 Simone Aiuti  
Il mercato lattiero caseario nazionale e del Lazio  

 

28/10/2016 
 

Andrea Amici  

La gestione della fauna selvatica: conservazione, impatto sulle attività 

antropiche e sfruttamento sostenibile. 

 

04/11/2016 Giuseppe Gisotti  
La fondazione delle città. Le scelte insediative da Uruk a New York. 

 

11/11/2016 Raffaele Cirone  
L’Ape italiana: dal fattore produttivo alla sentinella ambientale 

18/11/2016 Paolo Vicentini e Filippo Silvestri 

 

Il nome della rosa: l'agricoltura tra cielo e terra 

 

25/11/2016 Mariella Azzali  
Presentazione del volume: Dizionario di costume e moda. Dal filo all’abito 

 

02/12/2016 Flavio Di Giacomo 
Comprendere il fenomeno migrazioni: per migrazioni ordinate e nel rispetto 

della dignità umana 

16/12/2016 Alessandro Caramis 
Conflitti insostenibili. Le scienze sociali sulle controversie ambientali oltre 

il racconto del Nimby. 

Venerdì 02/12/2016 

Flavio Di Giacomo 

Da oltre nove anni Responsabile della Comunicazione e portavoce dell’Ufficio di Coordinamento per il 
Mediterraneo dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Gestisce i contatti con le più importanti 
testate giornalistiche italiane e internazionali e segue da vicino il tema dell’immigrazione sia per quello che riguarda 
gli arrivi via mare (anche con frequenti missioni a Lampedusa e in Sicilia) sia per quanto riguarda l’integrazione. 
Nel 2009 ha lanciato per l’OIM una campagna di sensibilizzazione sull’immigrazione in Italia che ha ricevuto il 
premio “Immagini Amiche” (testimonial era Cécile Kyenge).  In passato ha lavorato per ONG del settore, tra cui il 
Consiglio Italiano per i Rifugiati, per il quale ha pubblicato “Uno sguardo verso il Futuro -Studio di Fattibilità per 
un programma di reinsediamento in Italia”, nell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero dell’Interno e dalla 
Commissione europea. Prima di iniziare la carriera nel settore no-profit, ha lavorato per anni nel settore privato, in 
Gran Bretagna e in Francia. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
 

Comprendere il fenomeno migrazioni: per migrazioni ordinate e nel rispetto della dignità umana 
Gestire il fenomeno della migrazione è una delle più grandi sfide dei nostri tempi. In Italia negli ultimi dieci anni il 
tema della migrazione è diventato uno dei maggiori temi dibattuti e discussi a livello italiano ed europeo. Si tratta di 
un tema che riguarda la storia di questo Paese, che nel passato ha visto emigrare la propria gente ma che ora guarda 
ai migranti come a degli ospiti diversi e portatori di problematiche piuttosto che di opportunità di crescita. In realtà 
gli oltre 5 milioni di migranti regolarmente residenti in Italia contribuiscono a circa l’11 per cento del PIL italiano. 
Costituiscono il 6,5% della popolazione e il 9% degli occupati. Negli ultimi anni gli introiti dello Stato riconducibili 
agli immigrati sono stati pari a 13,3 miliardi di euro, mentre le uscite sostenute per loro sono state di 11,9 miliardi, 
con una differenza in positivo per il sistema paese di 1,4 miliardi. Non bisogna inoltre identificare e confondere il 
tema dell’immigrazione in Italia esclusivamente con il fenomeno degli arrivi via mare. I migranti che attraversano il 
mar Mediterraneo su imbarcazioni fatiscenti sono molto spesso in fuga da situazioni di estremo pericolo, sia nei 
paesi di origine sia in quelli di transito (in particolare in Libia). Spesso il viaggio verso l’Europa non è una scelta, ma 
una necessità, e per farlo sono costretti a mettersi nelle mani di criminali senza scrupoli, diventando vittime di gravi 
violazioni dei diritti umani. Gli arrivi via mare rappresentano sicuramente un’enorme sfida operativa e umanitaria 
per il governo italiano, ma allo stato attuale non si può certo parlare di “invasione”: 170.00 arrivi all’anno 
rappresentano un numero importante, ma non eccezionale per un paese di 60 milioni di abitanti e per un’area 
geografica – quella dell’Unione Europea – che conta circa 500 milioni di persone. I numeri degli arrivi in Europa 
diventano poi quasi residuali se paragonati a quanto accade in paesi extra UE (ad esempio il Libano, paese di 4 
milioni di abitanti, ospita oltre 1 milione di rifugiati siriani, mentre la Turchia ha sul suo territorio più di 3 milioni 
di rifugiati). Ci troviamo di fronte quindi non a un’emergenza in termini numerici, ma a una vera e propria 
emergenza umanitaria: sono stati infatti oltre 4.700 i migranti morti in mare nel 2016. Oggi più che mai, appare 
necessario operare un cambio di prospettiva al fine di avviare politiche a lungo termine che possano portare 
beneficio sia ai migranti sia ai paesi di origine e di destinazione. 

 

 

 


