
1) Molfetta, lunedì 20 giugno, dalle ore 19:30 alle ore 21:00
Il  Forum  Molfetta  Accogliente,  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  del  Rifugiato, 
organizza una serata di informazione e sensibilizzazione attraverso le testimonianze di:
FRANCESCO FERRI e LUCA CONTRARIO - Campagna Welcome Taranto; Operatori di 
A.P.S. ONLUS ETNIE; Comunità M.s.n.a ASSOCIAZIONE AICCOS
Modera: LUISA GISSI - Portavoce Forum Molfetta Accogliente
https://www.facebook.com/events/1751412188469624/

2) Chivasso, sabato 18 giugno, dalle ore 21:00 alle ore 23:30
Spettacolo  teatrale  a  cura  della  Municipale  Teatro  con  la  partecipazione  delle  donne 
rifugiate del Centro SPRAR e i ragazzi del Centro Giovani Gong di Chivasso. Informazioni 
su Cooperativa Marypoppins
https://www.facebook.com/events/531553210349201/

3) Latiano, dal 14 giugno alle 18:00 al 24 giugno alle 22:00
Per la ricorrenza della Giornata Mondiale del Rifugiato la cooperativa “Il Melograno” – 
insieme  ai  partner  coinvolti  nella  rete:  Cooperativa  “Kaleidos”,  “Le  comete”,  “Città 
Solidale”,  il  “Gal  Terra  dei  Messapi”,  l’associazione “180 Amici  per  la  Puglia”,  l’A.P.S 
“Trullo  sociale.net”  il  “Forum Nazionale  Agricoltura  Sociale”,  il  “Centro  Sperimentale 
Marco Cavallo”, il Consorzio nuvola”, l’associazione “lu Sud ca Bruscia” - ha avviato un 
percorso di animazione di comunità che, a partire dal 10 Giugno, si articolerà sul territorio 
comunale  di  Latiano,  toccando  diverse  tappe:  Venerdì  10  Giugno  2016  e  Venerdì  17 
Giugno presso il  mercato e 19 e il  21 Giugno in Piazza Umberto i  ragazzi dello Sprar 
insieme alle allieve del Liceo Palumbo (sede distaccata di Latiano) che stanno realizzando 
il  percorso di “alternanza scuola-lavoro presso lo SPRAR FARAH, allestiranno un info 
point offrendo alla popolazione la possibilità di confrontarsi direttamente con i beneficiari 
e  i  progetti  speciali  attivi  nello  Sprar.  24 Giugno Mattina:  incontro con gli  ospiti  e  gli  
operatori  dello  SPRAR,  delle  comunità  di  accoglienza  per  minori  “Kaleidos”  e  “Le 
Comete” presso la Sala Flora. Pomeriggio: inaugurazione dell’orto sociale presso lo SPRAR 
(Via  San  Vito  n.5).  Sera:  presentazione  del  libro  “IL VENDITORE  DI  LIBRI”  di  Papa 
Ngady  Faye.  Edizioni  “Modu  Modù”.  A seguire  dibattito  su  “immigrazione  doveri  e 
diritti”.  La  giornata  di  Concluderà  durante  il  concerto  dell’  “Orchestra  Mancina” 
organizzato dall’associazione “Lu Sud ca bruscia” presso il campo Sportivo di Latiano.
https://www.facebook.com/events/1719768238263282/

4) Ragusa, lunedì 20 giugno, dalle ore 18:00 alle ore 20:00
Presso  il  Centro  Polifunzionale  di  Via  Colajanni  a  Ragusa,  la  Caritas  intende  invitare 
l’opinione pubblica e le istituzioni a una riflessione sui milioni di rifugiati e richiedenti  
asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e 
tutto ciò che un tempo era parte della loro vita. E soprattutto non dimenticare mai che 
dietro ognuno di loro c’è una storia che merita di essere ascoltata. Storie di sofferenze, di 
umiliazioni  ma  anche  storie  di  chi  vuole  ricominciare  a  ricostruire  il  proprio  futuro. 
Interverranno  Claudio  Bertolotti  analista  strategico  indipendente  che  ci  parlerà  Rotte, 
fondamentalismi islamici e possibili contaminazioni e suor Deema Fayyad della comunità 
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monastica  di  Deir  Mar  Musa  in  Siria  che  porterà  una  propria  testimonianza  della 
situazione che si vive in Siria.
https://www.facebook.com/events/1119495398088980/

5) Ancona, Sabato 18 giugno, alle ore 16:30
Presso  la  Mole  Vanvitelliana,  inaugurazione  della  mostra  “ORIZZONTI”  con  opere 
dell’artista Valerio Valeri e video-istallazione “GO DOT”di Marco di Battista, Enrico Tiberi 
e Manuel Coccia. La mostra sarà visitabile sino al 22 Giugno.
Ore  17.30,  PIAZZA ROMA,  Manifestazione  pubblica  “CONVIVIAMO”.  Inaugurazione 
della mostra fotografica “(D)ISTANTI”. Balli folk e popolari con i “Traballo”
Ore 22.30, LAZZABARETTO. Concerto del gruppo musicale “TAZENDA”
https://www.facebook.com/events/258559827841870/

6) Catania, Lunedì 20 giugno, dalle ore 18:30 alle ore 23:00
Arena "Nuova Adua" - Via San Nicolò al Borgo - Catania
18.30 IV Mostra fotografica "Catania e il futuro".
19.30 Selezione delle foto più belle con il coinvolgimento del pubblico e premiazione.
21.00 Proiezione del film "FUOCOAMMARE" di Gianfranco Rosi.
Presentazione a cura del prof. Alessandro De Filippo
Ingresso gratuito
https://www.facebook.com/events/1098285006910812/

7) Napoli, Mercoledì 22 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 20:30
CEICC- Europe Direct Napoli 
Programma: 
16.30 Start: Cocktail meticcio di benvenuto
Saluti  Istituzionali:  Sindaco  di  Napoli,  Guido  Marino  (Questura  di  Napoli),  Gabriella 
D'Orso (Prefettura di Napoli-Area IV)
Interventi, modera Cristiana Morbelli (LTM ong): 
Marc Arno Hartwig (Commissione Europea DG Home)
'I diritti dei migranti nel Mediterraneo'
Giuseppe Cataldi (Direttore Centro Jean Monnet) 
'La geografia dei rifugiati: Numeri, problemi, opportunità'
Maria Laura Gasparini (Università Parthenope Napoli)
'Immigrazione, accoglienza e sviluppo'
Adrien Cléophas Dioma (Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS)
'Criticità del sistema italiano di tutela giuridizionale dei richidiedenti asilo'
Francesco Priore (Coordinatore Avvocati di Strada - Sportello Napoli) 
Dibattito con il pubblico 
'Tavolo di Cittadinanza e Carta di Napoli'
Clara Degni (Comune di Napoli)
Sottogruppo Solidarietà ed Educazione alla Cittadinanza:
Intercultura nelle Scuole e Linguiaggi Artistici nei Centri di Accoglienza
- Lucia Franco (Less Onlus)
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- Adama Coulibaly 
- Abdoul Mounirou Atchakpari 
- Henry Ferran Arbolaez (beneficiari progetto I.A.R.A)
Sottogruppo Sostenibilità: 
Una città sostenibile a sostegno dei diritti
- Marco Fasciglione (CNR IRISS)
Sottogruppo Urbanitas: Città e Migrazioni / FutureL@BS
- Angela Visconti (Associazione Lo Scudo)
- Mariella D'Elia (Ordine degli Architetti di Napoli)
- Simona Chiapparo & Vera Sodano (Ariete Onlus)
Introduzione Laboratorio Esperienziale Meticcio:
Rosa Giordano (CEICC - Europe Direct Napoli)
Lorena Matteo (Noi@Europe)
19.00 - 20.00 
LABORATORIO  ESPERIENZIALE  METICCIO  -  Da  dove  veniamo,  dove  andiamo: 
Lungomare liberato
a cura di CEICC & Noi@Europe
Interventi artisti di strada dal mondo 
a cura di Tavolo di Cittadinanza
https://www.facebook.com/events/1604859199831734/?ref=br_rs&action_history=null

8) Ivrea, Venerdì 17 giugno, alle ore 18:30
ZAC Zone Attive di Cittadinanza
alle 18,30 spettacolo musicale del gruppo Portaverta
alle 19 tutti i sapori del mondo nel buffet multietnico dello ZAC!
alle 20,30 spettacolo teatrale STRANIOGGI della compagnia Tedacà
in  collaborazione  con  la  coop.  Marypoppins  e  l'Assessorato  alle  Politiche  sociali  del 
Comune di Ivrea
https://www.facebook.com/events/1614159108899186/

9) Pachino, Sabato 20 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 23:00
A Pachino (SR) si terrà il 18 giugno ’16 in Piazza Vittorio Emanuele, dove sono previste  
diverse attività durante l’intera giornata. Sarà un appuntamento importante di incontro tra 
la cittadinanza di Pachino e i rifugiati accolti.
https://www.facebook.com/events/295493217456531/?ref=br_rs&action_history=null

10) San Chirico Raparo, venerdì 17 giugno, dalle ore 18:30 alle ore 21:00
La Coop. Maecenatis, in sinergia con la Coop.Soc. Il Sicomoro e la Fondazione Città della  
Pace Bambini-Basilicata, invita la cittadinanza a celebrare insieme la GMR attraverso la 
presentazione  del  libro.  “MARE  MONSTRUM  -  Mare  Nostrum  -  Migranti,  scafisti, 
trafficanti. Cronache dalla lotta all'immigrazione clandestina”. MARE MONSTRUM narra, 
infatti, in uno stile a metà tra il reportage e il racconto, il modus operandi di vittime e  
carnefici, di chi è impegnato in prima linea in un’incessante emergenza umanitaria e di 
chi, invece, ne trae vantaggio. Momenti di riflessione storica si alterneranno ad estratti del 
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libro e a testimonianze di ospiti della Coop. Il  Sicomoro e della Fondazione, al  fine di 
creare  un  momento  di  condivisione  dal  quale  la  scrittrice  ricaverà  un’inchiesta  da 
pubblicare sulle testate con cui collabora. L'evento si arricchisce del contributo dell'artista 
materano Cesare Maremonti che ha interpretato artisticamente il tema dell'immigrazione e 
dell'accoglienza e donato alla Coop. Maecenatis tre quadri che saranno messi all'asta e il 
cui ricavato sarà reinvestito dalla Coop Maecenatis per successive attività culturali e di 
integrazione a favore dei migranti.
Intervengono:  la  scrittrice  Cristina Giudici,  il  Commissario  Parini  (Responsabile  Gicic),  
l'Ingegner Formica (Presidente del Museo della Cultura Arbereshe di San Paolo Albanese)
Modera: Beatrice Volpe (giornalista TGR Basilicata)
https://www.facebook.com/events/1730961420484525/

11) Grottammare, lunedì 20 giugno, dalle ore 21:00 
20 giugno – piazza Kursaal – a cura della Cooperativa sociale Nuova Ricerca Agenzia Res - 
COOSS MARCHE
21.00 Saluti della Autorità
21.30  Presentazione  e  proiezione  dello  short  movie  “Warranty  for  humanity:  garanzia 
d’umanità” del regista Giorgio Cingolani
22.30 Concerto “Corde mediterranee” del duo Giovanni Seneca- Gionni Di Clemente e 
voce di Anissa Gouizi, in collaborazione con l’associazione Adriatico Mediterraneo.
In caso di maltempo, l'evento si svolgerà in Sala Kursaal
https://www.facebook.com/events/230635643986094/

12) Domodossola, lunedì 20 giugno, alle ore 17:00
Dal mattino sarà presente, in piazza Mercato, un Infodesk per fare tutte le domande che 
abbiamo in testa sul funzionamento dell' accoglienza dei migranti richiedenti asilo, sullo 
statuto di rifugiato, sui 35 euro ... Persone competenti sapranno rispondervi in base a dati 
oggettivi.  Dalle  17  in  poi  performance,  letture,  musica,  canti  esploreranno  l'aspetto 
culturale delle migrazioni e chi vorrà potrà partecipare portando il proprio punto di vista ( 
non sveliamo nulla, venite a vedere!)
Organizzazione a cura di:
CISS Ossola
Associazioni Il Clan Dello Sciamano, Tra cane e lupo, Fera Teatro,passAmontagne
Sali & Pistacchi
https://www.facebook.com/events/1029559220454151/

13) Viterbo, Lunedì 20 giugno, dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Cosa significa viaggiare per cercare rifugio? Nell'occasione della Giornata Mondiale del 
Rifugiato, Arci Viterbo e Arci Solidarietà Viterbo Onlus organizzano una performance sui 
percorsi migratori. Realizzeremo nello spazio pubblico una rappresentazione grafica di un 
viaggio dall'africa occidentale all'Italia. Chi vorrà potrà collaborare con noi o ripercorrere 
le tappe di questo viaggio.
https://www.facebook.com/events/630232390467395/
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14) Lecco, dal 18 giugno alle 19:30 al 19 giugno, alle 19:00
CPA di Via Dell'Isola 15 (Lecco, quartiere Pescarenico) e Viale alberato di Via del Barcaiolo 
(Lecco,  quartiere  Pescarenico).  Alla  luce  del  successo  della  scorsa  edizione,  anche 
quest’anno  l’équipe  del  progetto  Sprar  (Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e 
rifugiati,  facente  capo  al  Ministero  dell’Interno)  è  intenzionata  a  riportare  la  Giornata 
Mondiale  del  Rifugiato  sul  territorio  di  Lecco.  I  momenti  di  incontro  e  celebrazione 
saranno suddivisi tra sabato 18 e lunedì 20 giugno: ancora una volta al centro ci sarà la 
creazione di occasioni di scambio e incontro, senza dimenticare la cornica politica e sociale 
che sia a livello nazionale che a livello locale ha posto al centro dell’attenzione mediatica, 
oggi  più che mai,  il  tema delle migrazioni.  Nelle giornate di  sabato 18 e domenica 19 
giugno si mirerà al coinvolgimento della popolazione lecchese, in particolare alle famiglie,  
con un pensiero all’animazione per i bambini. Lunedì 20 giugno - giorno dell’anniversario 
della Giornata Mondiale del Rifugiato - centro di attenzione saranno proprio i richiedenti e 
rifugiati presenti sul territorio, che verranno accompagnati alla visita della città di Torino e 
alle bellezze che ha da offrire.
SABATO 18 GIUGNO
(in caso di maltempo l'evento verrà spostato al 25/06)
H 19:30  -  Apericena  nigeriana  con  cubi  e  becande  tipiche  nordafricane presso  il  CPA 
Centro di Prima Accoglienza di Lecco, in Via Dell’Isola 15
- Accompagnamento musicale alla cena con il DJ Set “Music from the world” a cura degli 
operatori del Centro
H 20:30 - Presentazione della serata con interventi e intrattenimenti musicali
H 21:30 - Visione all’aperto del film-documentario “Sponde: al sicuro sole del nord” di 
Irene  Dionisio  (Italia-Francia  2015)  a  cura  dell’associazione  Les  Cultures  Onlus  e 
dell'Associazione Dinamo Culturale.
DOMENICA 19 GIUGNO
(in caso di maltempo l'evento verrà spostato al 26/06)
H14:00  Lungo  il  viale  alberato  di  via  Del  Barcaiolo  a  Lecco,  rassegna  di  performance 
musicali e spettacoli teatrali lungo tutto l’arco della giornata (dalle 14:00 alle 19:00 circa). 
H 16:00 - Merenda a base di pasticceria etnica, bevande artigianali e caffè equosolidale 
(con  il  contributo  del  Caffè  Malatesta,  torrefazione  artigianale,  autoprodotta  ed 
equosolidale locale).
LUNEDI 20 GIUGNO
Nel  corso  dell'anniversario  ufficiale  della  GMR,  un  pullman  partirà  da  Lecco  per 
accompagnare i profughi accolti in Provincia di Lecco a Torino in visita al Museo Egizio e 
al Museo del Cinema.
Per informazioni: r.arienti@larcobaleno.coop +39 3889417768 (Rocco)
L’iniziativa rientra nelle azioni del Progetto Sprar “Lecco: una provincia accogliente” (Ente 
locale: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera) in collaborazione 
con la Cooperativa L’Arcobaleno.
E' promossa da Caritas Ambrosiana, dalla Cooperativa L'Arcobaleno e la Cooperativa La 
Grande Casa, e vede il fondamentale contributo del Comitato “Noi Tutti Migranti”.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lecco.
https://www.facebook.com/events/569181649930228/
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15) Villa Castelli, Lunedì 20 giugno, dalle ore 18:30 alle ore 21:00
In occasione del World Refugee Day, evento che dal 2001 mira a sensibilizzare l’opinione 
pubblica delle nazioni verso la tematica delle migrazioni, i rappresentanti di Tulime Puglia 
propongono un’interessante riflessione.  Lo spunto viene da un contributo sullo spazio 
neutro  di  negoziazione  che  il  presidente  dell’associazione,  Francesco  Picciotto,  ha 
presentato  sul  suo  blog:  «Lo  spazio  neutro  di  negoziazione  è  alla  fine  una  “terra  di  
nessuno” (non è questo in fondo il nostro pianeta?) nella quale ci si incontra nudi, privi di 
sovrastrutture, senza risposte preconfezionate, sospendendo il giudizio, ma con una serie 
di domande in testa, rispettosi dei valori altrui,  coscienti  dei propri, aperti all’ascolto e 
all’accoglienza, ma inflessibili rispetto a quelli che si considerano valori non negoziabili 
(che sono pochi ma che ci sono)». [https:adoraincertablog.wordpress.com]
Lo  spazio  neutro  di  negoziazione  è  uno  spazio  senza  limiti,  uno  spazio  che  nega  la 
diversità,  uno  spazio  che  caratterizza  la  convivenza.  Questa  riflessione  condurrà 
all’esplorazione delle buone pratiche della solidarietà, della tolleranza e della coesistenza 
pacifica,  atteggiamenti  imprescindibili  per  ricordare  e  difendere  i  diritti  delle  persone 
costrette a lasciare la propria terra.
Programma della giornata:
ore 18:30 accoglienza con i Piccoli musicisti del Laboratorio Collettivo (breve spettacolo di 
musica popolare);
ore 19:00 introduzione dei volontari di Tulime Onlus;
ore 19:10 intervento della Dott.ssa Sara Ciracì:  lo  spazio di  negoziazione in termini  di 
promozione del benessere psicosociale dell’individuo, del gruppo e della collettività; 
ore 20:00 proiezione del cortometraggio “Saber: una storia che viene dal mare”.
https://www.facebook.com/events/916083815157101/

16) Erba, lunedì 20 giugno, alle ore 21:00
c/o Associazione "La Sorgente"
La Cooperativa Shongoti e l'AssociazioneTrapeiros di Emmaus vi invitano a partecipare 
numerosi alla celebrazione della "Giornata del rifugiato". Saranno con noi la dott.ssa Clara 
Agosti (operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere) ed Erminio Fusi (Responsabile di 
un centro di accoglienza per profughi) e porteranno la loro testimonianza. Nel corso della 
serata  saranno  proiettati  brevi  filmati  in  cui  sono  i  rifugiati  stessi  a  parlare,  il  tutto 
intercalato da accompagnamento musicale.  La serata sarà un'occasione per ricordare la 
condizione di milioni di persone costrette a fuggire dai loro Paesi e dalle loro case, per 
dare un forte segnale di solidarietà a tutti i rifugiati e anche per ricordare coloro che hanno 
perso la vita in mare alla ricerca di protezione e sicurezza. L'ingresso è gratuito.
https://www.facebook.com/events/1010608012350740/

17) Cantalice, lunedì 20 giugno, dalle ore 20:30 alle ore 23:00
Ristorante Pizzeria La Pannocchia Di Caluisi Laura
Il Consorzio Pegaso S.I.T. ed il Comune di Cantalice vi invitano alla cena etnica e serata 
multiculturale presso il Ristorante La Pannocchia a Cantalice in occasione della Giornata 
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Mondiale del Rifugiato. La partecipazione è gratuita, si accettano prenotazioni entro il 16 
giugno. Per info e prenotazioni: pegasogdr2016@gmail.com, tel 0746653436, 3896012890
Informazioni su Comune di Cantalice
https://www.facebook.com/events/1047671005299568/

18) Trieste, lunedì 20 giugno, alle ore 21:00
Il 20 giugno si terrà alle ore 21 presso l'ex OPP e all'interno della cornice del “Lunatico 
Festival”, il concerto di Daniele Sepe. Il concerto sarà introdotto, dalle ore 19, dal gruppo 
triestino  Agrakal.  Il  9  luglio  si  terrà,  presso  l'ex  OPP  e  all'interno  della  cornice  del 
“Lunatico Festival”, la festa di chiusura della Giornata Mondiale del Rifugiato. Durante 
tutto  il  pomeriggio  (dalle  ore  16)  si  terranno  laboratori,  workshop,  musica  e  danze 
organizzati dalle comunità locali di migranti. Dalle 20.30 si terrà il concerto di Ujamà, a 
conclusione il dj-set. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Trieste e della Provincia di 
Trieste, è organizzata dal Consorzio Italiano di Solidarietà, con il supporto della Caritas e 
della cooperativa La Collina. Contribuiscono inoltre Minimu, associazione dei senegalesi, 
Casa CaVe, Radio Fragola, associazione degli ivoriani.
https://www.facebook.com/events/1035646843168804/

19)  San Bonifacio, domenica 19 giugno, dalle ore 20:30 alle ore 22:00
In occasione della Giornata del rifugiato la Parrocchia di S.Bonifacio propone lo spettacolo 
"Il Riscatto" di e con Mohamed Ba.
https://www.facebook.com/events/692104160927759/

20) Vizzini, dal 17 giugno, alle 10:00,  al 19 giugno alle 19:00
17 Giugno, ore 10, Convegno sul tema "Comunità aperte e solidali. per un futuro condiviso
Scordia  -  18  Giugno,  ore  17.00,  apertura  stand  artigiano  locale  ed  etnico;  ore  20.00, 
Aperitivo multietnico; ore 20.30, Spettacolo
Scordia - 19 Giugno, ore 9.00/12.00, Giochi senza confini e Torneo di Calcetto tra le squadre 
degli SPRAR; ORE 16.00, finale Torneo e Premiazione; ore 19.00, Chiusura
https://www.facebook.com/events/1764780463741228/

21) Bassano del Grappa, sabato 18 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 19:00
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, le tre realtà impegnate nell’accoglienza 
di  persone  richiedenti  protezione,  Casa  a  Colori,  Cooperativa  Con  Te  e  Caritas,  in 
collaborazione con il Centro Missionario Scalabrini e Migrantes, propongono un momento 
di incontro e condivisione per far conoscere la realtà delle accoglienze e stimolare e la  
riflessione sul fenomeno dell'immigrazione.
Verrà proiettato il film “La mia classe" un film di Daniele Gaglianone.
Offriremo a tutti coloro che passeranno, un piccolo rinfresco preparato dai ragazzi accolti!
Vi aspettiamo numerosi!
https://www.facebook.com/events/1728564554045069/

22)  Bergamo, sabato 18 giugno, dalle ore 18:00 alle ore 22:00

https://www.facebook.com/events/1728564554045069/
https://www.facebook.com/events/1764780463741228/
https://www.facebook.com/events/692104160927759/
https://www.facebook.com/events/1035646843168804/
https://www.facebook.com/events/1047671005299568/


In occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato del 20 giugno,
il Progetto SPRAR del Comune di Bergamo, in collaborazione con Consorzio Sol.Co Citta' 
Aperta,  Caritas  Diocesana  Bergamasca  ed  il  Sistema  Centrale  SPRAR,  organizza 
ESCARGOT. L'incontro con l'altro, le aspettative ed il disincanto.
Performance teatrale con i beneficiari e gli operatori del progetto Sprar di Bergamo, a cura 
della Compagnia Teatrale Brincadera..
Intervento a cura di Roberto Bertolino, psicoterapeuta e supervisore del Progetto SPRAR 
di Bergamo.
L'ALTRO VISTO DA ME, Mostra fotografica collettiva, a cura dei beneficiari del progetto,
con la fotografa Paola Foresti.
https://www.facebook.com/events/1022274757809014/

23)  Barcellona P.G., dal 20 giugno, alle 16:00 al 21 giugno alle 22:00
Quest'anno,  in  occasione  della  giornata  mondiale  del  rifugiato,  i  centri  SPRAR  di 
Barcellona  P.G.  di  Piazza  Stazione  n.25,  Via  Immacolata  n.74-78  e  Via  Manzoni  n.44,  
saranno aperti alla cittadinanza. All'interno saranno allestite diverse mostre, risultato dei 
progetti  attivati  sul  territorio  in  questi  anni.   Nelle  stesse  giornate,  gli  studenti 
dell'Accademia  di  Belle  Arti  di  Capo  d'Orlando,  guidati  dal  Prof.  Maurizio  Calabrò, 
terranno un'estemporanea di pittura per decorare alcune delle strutture di via Immacolata 
n. 74 e 78. Sempre nella struttura dell'Immacolata potrete trovare la postazione di Radio 
Sprar, con magliette e gadget ... e tanta buona musica selezionata dai beneficiari e dagli  
operatori del progetto. 
DIBATTITO: 21 GIUGNO, dalle 17.30 alle 20. 00
Incontro pubblico presso la sala dell'ex-stazione Parco Urbano "Maggiore La Rosa"
"GIRO DI VITE" - circuiti territoriali virtuosi"
Programma:
Introduzione di Calogero Santoro (Presidente Ass. "I Girasoli Onlus")
Saluti del Dott. Roberto Materia (Sindaco di Barcellona P.G)
Interventi previsti:
Dott.ssa Mariaelena Calabrese (Tutor territoriale Servizio Centrale)
Michele Liuzzo (Coordinatore SPRAR Barcellona)
Prof.ssa Antonietta Amoroso (Dirigente Scolastico I.T. "E.Fermi")
Insegnante Carmelina Fazio (Scuola per l'infanzia "Destra Longano")
Ing. Nicola Sciotto (Direttore Centro per l'impiego)
Coordina: Lucia Isgrò (Responsabile progetto SPRAR di Barcellona P.G.)
PER INFO: 090/9799690 - barcellonaord@tiscali.it
https://www.facebook.com/events/475498599320251/

24)  Cerignola, lunedì 20 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 18:00
In occasione della Giornata mondiale del rifugiato promossa dall'UNHCR il 20 giugno 
presso  Palazzo  di  Città  a  Cerignola  (FG)  realizzeremo  un  murale  e  un  banchetto 
informativo  a  tema.  Parteciperanno  i  beneficiari  del  progetto  "Cittàccoglienza"  e  ci 
saranno  anche  i  progetti  ARCI  "Welcom-ing"  di  Foggia  e  Lucera.  Il  dipinto  sarà 
realizzato con il supporto diSolidBlack Studio - comunicazione artistica cruelty free

https://www.facebook.com/events/475498599320251/
mailto:barcellonaord@tiscali.it
https://www.facebook.com/events/1022274757809014/


https://www.facebook.com/events/1132166996843344/

25) Benevento, lunedì 20 giugno dalle ore 12:00 alle ore 17:00
Il 20 giugno si celebra iin tutto il mondo la Giornata del Rifugiato, istituita nel 2000 
come occasione per ricordare la condizione di milioni di persone costrette a fuggire dai 
loro Paesi a causa di guerre, persecuzioni, violazioni di diritti umani. Quest'anno, per la 
Giornata  Mondiale  del  Rifugiato,  lo  Sprar  di  Roccabascerana  ha  organizzato  un 
momento  di  comunità  presso  l'Orto  di  casa  Betania,  affinchè  nessuno  viva  nella 
solitudine  il  proprio  status  di  Rifugiato.  A partire  dalle  ore  11:30,  potrete  gustare 
Aperitivo Etnico, preparato dai beneficiari dello Sprar Roccabascerana e di via Napoli e 
ammirare i prodotti artigianali creati dagli stessi ragazzi impegnati in un laboratorio di 
lavorazione di stoffe eco solidali. Questo momento sarà inoltre allietato da un torneo di 
biliardino a cui, chiunque vorrà, potrà prender parte.
https://www.facebook.com/events/259079357781995/

https://www.facebook.com/events/259079357781995/
https://www.facebook.com/events/1132166996843344/

