
Flussi 'gratori
corso a Pechino
con de Guttrv

i

1 PISA

Si rafforzano le relazioni acca-
demiche tra la Toscana, il
Sant'Anna di Pisa e la Cina, gra-
zie al professor Andrea de Gut-
try, direttore dell'Istituto Dirpo-
lis (Diritto, Politica, Sviluppo) e
ordinario di diritto internazio-
nale, andato a Pechino dove
domani terrà una lectio magi-
stralis, sulla "Gestione dei flus-
si migratori e dei potenziali
conflitti sociali connessi: l'espe-
rienza italiana ed europea". De
Guttry interverrà all'ufficio del
difensore civico di Pechino, la
cui sede si trova nelle immedia-
te vicinanze di piazza Tien An-
men, per esaminare le difficol-
tà incontrate dall'Italia nella ge-
stione dei flussi migratori e pre-
sentare le pratiche migli ori, so-
prattutto in relazione alle per-
sone che richiedono asilo.

Durante la sua lectio magi-
stralis, il prof. de Guttry farà ri-
ferimento al modello toscano
che prevede di dare ospitalità a
piccoli gruppi di richiedenti asi-
lo in una serie di strutture de-
centrate sul territorio, per favo-
rire una migliore e più efficace
integrazione. Il modello tosca-
no sarà descritto nei particolari
diventando un "caso di studio"
internazionale.

La conferenza si inserisce
nell'accordo di collaborazione
tra il Sant'Anna e l'Ufficio del
difensore civico di Pechino per
sviluppare lo scambio di infor-
mazioni e di ricercatori e, so-
prattutto, per approfondire le
tematiche legate alla prevenzio-
ne e alla gestione di conflitti so-
ciali. Nell'ambito di questa
partnership sono state previste
molteplici attività, come l'ospi-
talità al Sant'Anna per cinque
giovani ricercatori cinesi inte-
ressati a conoscere meglio il si-
stema italiano di prevenzione
dei conflitti e il sistema di de-
mocrazia partecipata discipli-
nato nella legislazione regiona-
le toscana. Durante questa mis-
sione in Cina, il prof. de Guttry
terrà anche un corso di forma-
zione per i poliziotti cinesi che
parteciperanno presto alle ope-
razioni di peace-keeping in Li-
beria e ad Haiti.

«L'invito a tenere la lectio
magistralis ed a svolgere il cor-
so per le forze di polizia cinesi -
sottolinea il docente - confer-
ma che la collaborazione tra il
Sant'Anna e le istituzioni cinesi
costituisce un ponte ideale per
rafforzare i legami, non soltan-
to economici, tra la Toscana e
la Cina».


	page 1

