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INTRODUZIONE 
La politica migratoria e di asilo è uno degli elementi che più di altri mette in discussione 
il progetto di un’Europa come area di diritti umani e solidarietà. 

Questa politica si è convertita in un vero e proprio veleno culturale che alimenta 

l’attitudine all’odio e al rifiuto verso l’altro e verso i poveri, aumentando la crescita delle 

ideologie e dei gruppi di estrema destra in tutta Europa. 

Questa politica migratoria e d’asilo sta provocando grande sofferenza e numerose morti 

in tutta la frontiera sud europea.  L’Europa, di fronte alla chiamata di migliaia di persone 

alle nostre porte, risponde costruendo muri e fossati, installando recinzioni di filo spinato, 

schierando pattuglie e forze di polizia o utilizzando una la più sofisticata tecnologia come 

droni o il sistema SIVE.  

La crudeltà e la disumanità del comportamento dei paesi europei verso migranti e rifugiati 

è un’autentica ignominia, incompatibile con lo stato di diritto democratico e irrispettoso 

delle convenzioni internazionali. Se vogliamo aggiungere, la politica di vicinato converte i 

paesi confinanti con l'Africa settentrionale in guardie di frontiera dell'UE, in cambio di una 
cooperazione vergognosamente condizionata. 

La frontiera terrestre e marittima della Spagna e dell’Europa, è stata così convertita in uno 

spazio “senza diritti”, dove i diritti umani risultano ignorati e violentati da una oramai  

famosa impunità. 

Negli ultimi venti anni, l’“Associación Pro Derechos Humanos de Andalucía” ha realizzato 

un monitoraggio dettagliato di ciò che occorre alla nostra frontiera. Il frutto di questo 

lavoro è il report annuale “Derechos Humanos en la Frontera Sur” che ha acquisito 
notevole credibilità e prestigio dinanzi ad agenzie internazionali come la OIM. 

Questi incontri mirano ad affrontare una recensione di come si presenta la situazione 

delle frontiere europee, dopo 25 anni di una politica migratoria che crediamo fortemente 

disumana e senza successo verso gli obiettivi che si era prefigurata di perseguire. Si 

cercherà inoltre di affrontare le diverse questioni che si incontrano nella gestione delle 

frontiere. Si prevede che ciò sarà condotto da una analisi approfondita basata sul lavoro e 

sull’azione per la dignità e i diritti.  

Una esposizione sulla tematica della migrazione e dei rifugiati come “Refugiados de Ayer 

y de Hoy” e la “Enciclopedia de los migrantes” situata in ECCO Cadiz, accompagneranno lo 
sviluppo degli incontri. 
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➢ Data: venerdì 27 e sabato 28 ottobre 2017 

➢ Luogo: CASA DE IBEROAMÉRICA · C/Concepciòn Arenal s/n · Cadiz 

 

➢ Info e iscrizione:  

 
http://www.apdha.org/jornadasfronteras2017/ 

http://celama.uca.es/solidaria 
 

Possibilità di ricevere un credito ECTS per gli studenti UCA. 

Il denaro ricavato dalle iscrizioni sarà destinato al programma “Huella Solidaria” per gli 
aiuti economici agli studenti universitari. 

In collaborazione con: Comune di Cadice, l’Università di Cadice, il consiglio provinciale di 
Cadice, la delegazione del Governo di Cadice e la Giunta dell’Andalusia. 
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