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Trst: grad-utočište  
Trieste: città accogliente
Mogu li se gradske politike produktivno suprotstavljati nacionalnim 
i globalnim politikama? Mogu li se održivi modeli prihvata graditi u 
restriktivnim migracijskim okružjima? Mogu li gradovi biti prostori 
slobode i sigurnosti za sve? Mogu li gradovi biti utočišta? O tim i 
drugim pitanjima na primjeru grada Trsta govorit će Gianfranco Sc-
hiavone, istraživač migracija i predsjednik Talijanskog odbora solidar-
nosti (ICS)  koji se godinama bavi tzv. tršćanskim modelom prihvata 
tražitelja azila, izbjeglica i drugih migranata. Na tribini će sudjelovati 
i Matej Iscra, koordinator u ICS-u.
Predavanje će biti na talijanskom jeziku uz prijevod na hrvatski.

Le politiche delle amministrazioni locali possono opporsi in modo 
costruttivo alle politiche globali? Modelli di accoglienza sostenibili 
possono esistere in contesti che cercano solo di restringere il fe-
nomeno migratorio? Come potrebbero le città di-
ventare i luoghi di libertà e di sicurezza per tutti? 
In che modo potrebbero le città trasformarsi in 
città accoglienti? A queste e altre domande sarà 
dedicato l’evento al quale parteciperà Gianfranco 
Schiavone, ricercatore di migrazioni, presidente del 
Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS) che si dedica 
da molti anni  al modello triestino d’accoglienza 
per i richiedenti asilo, rifugiati e altri migranti. Nel-
la conversazione con il pubblico parteciperà anche 
Matej Iscra, coordinatore presso il ICS.
L’evento si terrà in italiano con la traduzione in 
croato. 

GIANFRANCO SCHIAVONE istraživač je 
međunarodnih migracija i autor brojnih ra-
dova o migracijskom i azilnom pravu. Pred-
sjednik je Talijanskog odbora solidarnosti 
(ICS) te član upravnog odbora Udruženja za 
pravna istraživanja migracija (ASGI) kojem je 
godinama bio podpredsjednik.
MATEJ ISCRA je sociolog zaposlen u ISC-u od 
2014. godine, a trenutno radi na prihvatu tra-
žitelja azila, analizi podataka i izvještavanju. 

GIANFRANCO SCHIAVONE, studioso di mi-
grazioni internazionali ed autore di numerose 
pubblicazioni specialistiche in materia di dirit-
to del’immigrazione e dell’asilo. E’ presiden-
te dell’ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà), 
nonchè componente del Direttivo dell’ASGI 
(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immi-
grazione) di cui è stato a lungo vicepresidente.
MATEJ ISCRA, sociologo, all’ICS dal 2014 
dove attualmente si occupa della gestio-
ne delle accoglienze dei richiedenti asilo, di 
analisi dati e degli aspetti di reportistica. 
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