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Comunicato stampa: 

 
 

Martedì 22 Ottobre 2013, ore 17,00 
IV conferenza del Ciclo Cattedra del Mediterraneo 2013 

 

IL MEDITERRANEO A MILANO 

Nuovi protagonisti che vengono dal Mediterraneo e  

collegano Milano al Mediterraneo 
Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9/b, Milano 

 

Milano, 22 ottobre 2013 – Secondo le ultime stime dell’Orim, l’Osservatorio Regionale per l'integrazione e 
la multietnicità voluto da Regione Lombardia, su 1 milione e 140mila stranieri regolarmente presenti in 
Lombardia, quasi 250.000 provengono dalla sponda sud del Mediterraneo, e ad essi vanno aggiunti coloro 
che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Ma chi sono e cosa fanno nel nostro Paese? Sono riusciti davve-
ro a inserirsi? E in che modo la loro integrazione è cambiata nel corso degli ultimi anni? 
 
Si punta ad un approccio rovesciato rispetto a quello consueto, dei poveri migranti che vanno tollerati e 
messi sotto osservazione.   
  
“Lo stereotipo corrente – sottolinea Janiki Cingoli, direttore di Cipmo, il Centro italiano per la Pace in Medio 
Oriente - vede coloro che provengono dal Mediterraneo, per immigrazione recente o anche di seconda o 
terza generazione, come un problema sociale da controllare o assistere. 
La realtà è ben diversa: sono migliaia le nuove imprese che si registrano ogni anno in Provincia di Milano, i 
cui titolari provengono dalla realtà mediterranea, e a questi vanno aggiunti professionisti, studenti, lavora-
tori. Si tratta in larga misura di persone pienamente inserite nel tessuto economico e sociale milanese e 
lombardo, di cui rappresentano oramai una componente essenziale.  
Questi nuovi protagonisti possono inoltre rappresentare un tramite e un elemento di connessione preziosi 
rispetto ai loro paesi di origine, nel Mediterraneo. 
Il tema dei nuovi diritti si coniuga quindi con una nuova realtà emergente nella nostra società, che va cono-
sciuta e fatta conoscere per ribaltare pregiudizi oramai non più attuali.” 
  
A questi nuovi protagonisti, alle loro testimonianze e alle loro esperienze di vita sarà dedicata la conferenza 
“Il Mediterraneo a Milano. Nuovi protagonisti che vengono dal Mediterraneo e collegano Milano al Medi-
terraneo” che si terrà martedì 22 ottobre, ore 17.00 presso Palazzo Turati.  
 
L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri “Cattedra del Mediterraneo 2013”, progetto promosso da CIPMO e 
sostenuto dall’Ufficio di Informazione del Parlamento europeo a Milano, dalla Rappresentanza a Milano 
della Commissione europea, dal Comune di Milano, dalla Camera di Commercio di Milano e dalla Fondazio-
ne Cariplo, con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano. 
  
Qui di seguito il programma: 
 
Saluti istituzionali: 

Bruno Marasà, Direttore dell’Ufficio di informazione del Parlamento europeo a Milano 
Sergio Rossi, Dirigente dell’Area Sviluppo del territorio e del mercato della Camera di Commercio di Milano 

 

Saluto di apertura: 
Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute del Comune di Milano 

 

Presiede: 

Janiki Cingoli, Direttore del Centro italiano per la Pace in Medio Oriente 
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Interventi introduttivi degli esperti: 

Khalid Chaouki, membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati 
John Shehata, avvocato e coordinatore del Focus Mediterraneo e Medio Oriente di NIBI – Nuovo Istituto di 
Business Internazionale 
Emil Abirascid, giornalista e CEO di Startupbusiness 

 

Le esperienze di vita: 

Renato Amato, italo-tunisino, titolare della Martinelli Factory Tin Box  
Salah Baidaoui, italo-marocchino, lavoratore alberghiero delegato sindacale FILCAMS CGIL  
Marco Latif, italo-egiziano, consulente di direzione di Deloitte Consulting srl 

Mounia El Moutaouakil, italo-marocchina, ingegnere elettronico di Micron 
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo 

 

Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del Mediterraneo e del 
Medio Oriente, strutturato in una serie di incontri realizzati sia nella tradizionale sede di Palazzo Turati sia 
nei diversi atenei milanesi. 
Il progetto, promosso da CIPMO  con il sostegno della Rappresentanza a Milano della Commissione europe-
a, del Comune di Milano, della  Camera di Commercio di Milano, della Fondazione Cariplo, con il patronato 
di Regione Lombardia e il patrocinio e della Provincia di Milano, è organizzato in collaborazione con tutti gli 
atenei milanesi. 
Cattedra del Mediterraneo, giunto ormai alla sua ottava edizione, si propone come momento di approfon-
dimento e aggiornamento per docenti, operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e citta-
dini in genere, degli sviluppi della situazione mediterranea e mediorientale attraverso la viva voce di esperti 
qualificati e di alcuni dei più importanti protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani che possa avvicinare 
la nostra società al mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, creando un vero e proprio 
network di cooperazione permanente e uno spazio comune “euro-mediterraneo”. 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e mediterranea, 
il CIPMO nei diversi incontri porta a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali. I bene-
ficiari ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche, ma anche gli 
studiosi e i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i laureati di domani.  
 

 
Il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 
 
Il CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è tra le principali organizzazioni italiane impegnate 
nelle tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al processo di pace.  
I suoi primi obiettivi sono la promozione del dialogo israelo-palestinese-arabo - creando occasioni di con-
fronto e discussione tra le parti in conflitto - e la promozione delle diverse forme di cooperazione euro-

mediterranea, con l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area. 
 

Fondato nel 1989 il CIPMO è sostenuto dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano, dalla Regione 

Lombardia e dal Ministero degli Affari Esteri, che lo riconosce come Ente Internazionalistico e realizza inol-
tre importanti progetti con il supporto dell’Unione Europea. 
Ha ricevuto il Premio per la Pace dalla Regione Lombardia e l’Attestato di Benemerenza Civica dal Comu-

ne di Milano. 
Dal dicembre 2003 è promotore e coordinatore del Comitato Italiano di Appoggio all’Accordo di Ginevra, 
il modello di accordo di pace promosso dagli ex ministri Yossi Beilin (Israele) e Yasser Abed Rabbo (Palesti-
na). 
Diretto da Janiki Cingoli, ha avuto come Presidente onorario il Senatore a vita e Premio Nobel Rita Levi 

Montalcini. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è fra i suoi soci fondatori. 
 
Le attività: 

 

• Convegni internazionali e conferenze pubbliche: eventi di approfondimento delle tematiche me-
diorientali e mediterranee, con la partecipazione di esperti internazionali. 

 

• Attività paradiplomatica: seminari ristretti e riservati Tra personalità politiche e culturali e tra 
componenti della società civile israeliana e  palestinese, per discutere di aspetti specifici legati al 
negoziato e al processo di pace. 

 

• Ricerche, pubblicazioni e informazione: attività editoriali e pubblicazione di articoli, analisi e ricer-
che, aggiornamenti e rassegna stampa sul sito www.cipmo.org 
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Gli esperti: 

 
Khalid Chaouki  

Nato a Casablanca nel 1983, è cresciuto in Italia. E’ giornalista professionista e ha collaborato con AnsaMed, 
il Corriere del Mezzogiorno, La Repubblica, Reset, il Riformista e Al Jazeera. 
Autore di “Salaam Italia. La voce di un giovane musulmano italiano”, è stato tra i fondatori dell’associazione 
nazionale Giovani Musulmani d’Italia ed è stato membro della Consulta per l’Islam italiano istituita presso il 
Viminale.  
E’ deputato del Pd, eletto nella circoscrizione XX (Campania 2) alle elezioni del febbraio 2013, è membro 
della  Commissione Affari Esteri e Comunitari, della delegazione presso l’Assemblea parlamentare del Con-
siglio D’Europa e presidente della Commissione Cultura all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Me-
diterraneo. 
Tiene conferenze in convegni e seminari di formazione sui temi dell’educazione interculturale, politiche di 
convivenza e dialogo interreligioso 
 
Sul suo profilo twitter si definisce: “Giornalista, figlio di questa nuova Italia .. Responsabile Nuovi Italiani 

PD. Temporaneamente Deputato. .. felicemente sposato, 2 bellissimi figli: Adam e Ilyas!” 

 
 

Emil Abirascid 
È direttore di Innov’azione, bimestrale edito dal Polo Tecnologico di Navacchio, voce dell’ecosistema 
dell’innovazione italiana (www.lobbyinnovazione.it). 
È ideatore e autore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti dell’innovazione. 
È curatore di “Percorsi dell’innovazione”, l’area dedicata alle startup innovative che si sviluppa in seno a 
Smau (percorsi.smau.it), la principale fiera tecnologica nazionale. 
Scrive di innovazione e imprese innovative su Il Sole 24-Ore, su Corriere Innovazione, sull’edizione italiana di 
Wired, è curatore di StartupDigest Italy (www.startupdigest.com) e partecipa regolarmente a incontri, con-
vegni, conferenze dedicate all’ecosistema dell’innovazione. 
 
 “Da sempre mi occupo di innovazione sia come giornalista sia come imprenditore e complici le mie origini 
libanesi e il valori della famiglia - mio bisnonno fu il primo a tradurre la Divida Commedia in arabo - declino 
il concetto di innovazione anche in ottica Mediterranea, area che a culla della civiltà è oggi culla 
dell’innovazione. Il Mediterraneo è ricco di risorse e opportunità spinte dall’innovazione tecnologica e so-
ciale che pervade tutti i Paesi che vi si affacciano. È in periodi di forte cambiamento di paradigmi come 
l’attuale che si creano le più grandi opportunità, per arrivare a coglierle si passa anche da tumulti e incer-
tezze, ma è così che il nuovo Mediterraneo si costruisce e si rinnova. In questa finestra storica Milano può e 
deve giocare un ruolo di rilievo nell’essere cardine di un ponte tra il Mediterraneo e l’Europa, cardine di i-
dee, di progetti, di opportunità, cardine accogliente e cardine da cui partono le persone che stanno cam-
biando il volto alla geografia economica e allo status quo sociale.” 
 
 

John Shehata 

Laureato in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, dove consegue anche il Master in International 

Health Care Management, Economics and Policies, è dottorando di ricerca in Economia e Management del-
la Sanità Pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dove si occupa di Global Health Po-

licies e Public Health Genomics. 

Attualmente esercita la professione forense in qualità di special consel dello studio legale Orrick, Herrington 
& Sutcliffe quale referente per l’Africa, il Medio Oriente ed i paesi del Golfo, curando, i rapporti tra impren-
ditori italiani e società aventi sede nel Nord Africa e nei Paesi del Golfo e assiste imprenditori stranieri, in 
particolare mediorientali, nelle loro attività in Italia.  
Coordina il Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente presso l’Executive master del NIBI, Nuovo Istituto 
di Business Internazionale promosso da Promos e dalla Camera di Commercio di Milano. 



 

Segue  
                                                                                    

 7

 “L’immigrazione è stata, e rimane, uno degli elementi fondamentali dell’economia italiana: basti ricordare 
che le stime più recenti sottolineano che il 10% degli occupati in Italia è immigrato, dichiara oltre 43 miliardi 
di euro e partecipa alla spesa pubblica contribuendo con circa 7 miliardi di Euro di Irpef. I numeri sono self 

standing. Il vero tema non è solo come integrare l’immigrazione, ma come attrarre nuovo capitale umano 
dall’Africa e dalla sponda sud del Mediterraneo. Nonostante ciò che si legge sui giornali, le statistiche han-
no stimato un saldo negativo nella bilancia della nuova immigrazione nel nostro territorio. Gli stranieri non 
vengono in Italia, e, se son passati nel bel Paese, tendono ad emigrarne ancora privando le casse dello Stato 
di risorse fiscali per circa 90 milioni di Euro. Il tessuto sociale sta inesorabilmente ed inevitabilmente cam-
biando. Gli immigrati, soprattutto in Lombardia, si trovano ora a competere con gli italiani - vittime della 
crisi – nell’occupazione di posti di lavoro che, negli ultimi venti anni, erano rimasti negletti dalla popolazio-
ne locale. Visti i numeri, l’Italia, la Lombardia e Milano devono pensare ad un salto di qualità nel rapporto 
con l’immigrazione, soprattutto quella proveniente dalla sponda sud del Mediterraneo. Il vettore della ne-
cessaria attrattività degli stranieri deve indirizzarsi verso l’integrazione, ma anche verso la capacità di attira-
re eccellenti risorse umane e di tenerle e mantenerle attive in loco, evitando secondi, difficilmente soppor-
tabili, deflussi di stranieri dal nostro mercato.  Bisogna ripensare l’immigrazione, calamitando energie – e 
spesso anche risorse economiche – di cui l’Italia, paese la cui popolazione sta invecchiando e impoverendo-
si, non può fare a meno. Nella mia professione cerco proprio di fare questo: portare in Italia nuovi immigra-
ti, non clandestini ma imprenditori, che in sinergia con le nostre aziende diano nuovo vigore al mercato del 
paese. Allo stesso modo accompagno le imprese italiane in Africa, Medio Oriente e Golfo, affinché, grazie 
anche agli immigrati arabi che si sono formati in Italia, possano accedere e sviluppare nuove, floride, oppor-
tunità di business. Lo schema ed i rapporti di forza tra Europa ed Africa stanno cambiando. E’ il momento di 
prenderne atto e cambiare strategia. Partendo proprio dal bacino del Mediterraneo e dall’immigrazione”.  
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Le esperienze di vita 

 
 

Renato Amato 

“Sono nato a Tunisi nel 1962 e poco dopo sono arrivato in Italia, prima in Sicilia, poi nel ‘73 mi sono trasferi-
to a Torino, dove ho iniziato a lavorare a soli 14 anni, in un'azienda che produce scatole in metallo. Nel 
1980 mi sono diplomato alla scuola serale e nel 1999 mi sono trasferito in provincia di Bergamo dove ho i-
niziato la mia attività prima commerciale e poi di produzione di scatole, che prosegue tuttora. Ora faccio 
tesoro di tutti quelli che sono stati i miei sforzi per conciliare diverse culture per promuovere e attivare 
rapporti commerciali con alcuni Paesi del Mediterraneo.” 
 
 

Salah Baidaoui 

“Ho 29 anni e sono il secondo di quattro fratelli. Alla fine degli anni Ottanta mio padre decise di trasferirsi in 
Italia lavorando come operaio nel settore del facchinaggio e logistica, assicurandoci entrate economiche 
regolari, mentre mia madre curava da vicino la nostra educazione e crescita. Nel 2002, all’età di 17 anni, 
sono arrivato in Italia per ricongiungimento familiare e ho frequentato qui un corso di italiano e le scuole 
superiori. Ho iniziato a lavorare nel 2003 in una cooperativa nel settore alberghiero insieme a molti colleghi 
e colleghe di origine straniera. In occasione di un cambio di appalto io e molti altri colleghi siamo stati licen-
ziati, e per la prima volta mi sono avvicinato alla CGIL e al sindacato. Da allora, recuperato il posto di lavoro 
nella società subentrante, non ho più abbandonato l’attività sindacale e sono stato eletto delegato della Fil-
cams nel 2006. Oggi sono felice di essere diventato un punto di riferimento per decine di colleghi italiani e 
stranieri per tutte le questioni relative al rapporto di lavoro e ai documenti legati al soggiorno regolare in 
Italia.” 
 
 

Marco Latif 

Nasce a Milano da una famiglia di origine egiziana. Nel 2010 si laurea in Ingegneria gestionale al Politecnico 
di Milano e nel 2011 consegue il Master of Science in International Finance (MSc) in lingua inglese presso la 
European School of Economics, College of Higher Education campus di Milano (accreditata da University of 

Buckingham) dove attualmente ricopre il ruolo di Assistant Lecturer per il Corso di Managing Operations. 
Ha maturato diverse esperienze nel settore della consulenza direzionale e nel settore bancario/finanziario, 
attualmente lavora per Deloitte Consulting S.r.l. 
 
“Più che Mediterraneo a Milano, oserei definirmi come Milano nel Mediterraneo; sì perché sono nato a Mi-
lano e ho sempre vissuto nel capoluogo lombardo. Amo questa città e ne avverto la mancanza se mi assen-
to per molto. In essa ho vissuto il peso adolescenziale della doppia cittadinanza ed in essa ho apprezzato il 
potenziale della mia doppia cultura. Ogni individuo può costituire un patrimonio prezioso per gli altri, la 
condivisione delle proprie esperienze e proprie origini trasferisce ricchezza ed intelligente visione. Più che 
di integrazione la mia storia vuole testimoniare l'appartenenza al tessuto sociale ed economico milanese di 
rilievo” . 
 
 

Mounia El Moutaouakil,  

Nasce nel 1976 in Marocco dove vive e si forma fino al conseguimento della maturità scientifica nel 1993. 
Nel 1994 si trasferisce a Milano dove consegue il medesimo titolo di studio presso un liceo milanese. Nel 
2000 si laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni al Politecnico di Milano. 
Dal 2000 al 2010 lavora come progettista hardware di memorie flash single/multilevel presso l'STMicroelec-

tronics ed attualmente è progettista hardware di memorie flash PCM in Micron.  
 
 “La mia esperienza dell’Italia comincia nei primi Anni ’90, quando venivo a trovare mio padre, che già vive-
va qui da anni, durante le vacanze estive. Allora, però, non pensavo proprio che il mio futuro mi portasse 
qua, apprezzavo il Belpaese ma i miei progetti erano quelli di proseguire la mia formazione ingegneristica in 
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Marocco. Invece inaspettatamente il destino mi ha portato a raggiungere mio padre quando, terminati gli 
studi miei e di mia sorella, nella mia famiglia è maturata l’idea di riunirci tutti in Italia. E’ stata una scelta dif-
ficile perché ho dovuto continuare i miei studi in un Paese di cui non conoscevo la lingua e di cultura molto 
differente, senza contare le difficoltà burocratiche e di riconoscimento dei titoli di studio. Un percorso ar-
duo e tutto in salita alla fine del quale, però, nel 2000, ho avuto la soddisfazione di laurearmi al Politecnico 
di Milano in Ingegneria delle telecomunicazioni. Accresciuta anche dal fatto di essere stata tra i pochi che 
hanno trovato lavoro ancor prima di terminare gli studi, dato che sono entrata nella mia azienda come na-
turale prosecuzione di un percorso cominciato con la tesi, sviluppata proprio presso di loro. Ho cominciato 
a far parte di un equipe di progettazione, proprio quello che sognavo:  un gruppo di punta che si occupa di 
ricerca e sviluppo di prodotti innovativi nel campo delle memorie per telefonia mobile di nuova generazio-
ne. Al di fuori del lavoro coltivo numerosi interessi e in particolare mi piacciono l’arte e la poesia in tutte le 
loro forme. Mi appaga entrare in contatto con culture e persone nuove, e quindi adoro viaggiare.” 
 

 


