
Oltre l’identità 
Un percorso a cura di Naga e Asnada

Un tempo la chiamavamo razza, oggi la 
chiamiamo identità. Una parola sempre più usata, 
e sempre più ambigua, dietro la quale si 
nascondono bisogni e paure individuali e collettive, 
strategie culturali ed economiche, utopie e distopie 
della nostra società. Tre incontri il venerdì sera 
(a cura di Naga e Asnada) e tre laboratori il 
sabato mattina (a cura di Asnada) esploreranno 
l’identità, gli esodi e i percorsi migratori, la 
responsabilità degli operatori nella costruzione di 
un tessuto sociale orientato all’incontro e alla 
giustizia.

I tre incontri del venerdì
Approfondimenti di parola

A cura di Naga e Asnada
20:30 - 23:00 / Casa dei Diritti
Via Edmondo de Amicis 10, Milano
_______________________________________

26 febbraio 2016 - Somiglianze, differenze 
Francesco Remotti, antropologo, 
Prof. Università di Torino
Giulia Valerio, psicoterapeuta, docente 
di psicologia analitica e di etnopsicoterapia 
Scuola LiSTA, Milano

4 marzo 2016 -  Identità in transito 
Domenico Chirico, direttore di Unponteper 
esperto in crisi dei rifugiati in Siria e Iraq
Anna Brambilla, avvocato, ASGI,
esperta in diritto dell’immigrazione

11 marzo 2016 -  Il sociale asociale 
Giovanni Zoppoli, formatore 
e operatore sociale, Mammut di Napoli.
Marco Carsetti, fondatore di Asinitas e
Else, Edizioni libri serigrafici e Altro,
esperto in immigrazione

Ingresso libero grazie 

I tre laboratori del sabato
Approfondimenti di esperienza

A cura di Asnada
9:30 - 12:30 / Centro delle Culture del Mondo 
Vicolo Calusca 10, Milano
_________________________________________

27 febbraio 2016 - Luci, ombre
Laboratorio manuale e narrativo 
su conoscere e conoscersi

5 marzo 2016 - Un’altra storia 
Laboratorio narrativo su racconto e ascolto

12 marzo 2016 - Pratiche e ricerca
Laboratorio manuale 
e narrativo oltre l’accoglienza

Ingresso previa iscrizione.
Partecipanti: da 12 a 25
info: centro.asnada@gmail.com
347 066 74 64 

In collaborazione con 

       Naga: www.naga.it – naga@naga.it - 349 160 33 05 
Asnada: www.scuolasnada.blogspot.it - 

centro.asnada@gmail.com - 347 066 74 64 
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