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CAMPAGNA PER I DIRITTI, CONTRO LA XENOFOBIA

Elezioni Europee 2014

INVITO STAMPA

Mercoledì 14 maggio alle ore 10.00 presso la Sala Fandango, Palazzo Incontro – via dei  

Prefetti  22,  Roma –  si  terrà  la  conferenza  conclusiva  della  Campagna “Per  i  diritti, 

contro  la  xenofobia”,  promossa  dalle  associazioni  Antigone,  Lunaria,  21  luglio,  in 

collaborazione con ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.  

La Campagna è stata condotta con l’obiettivo di portare i diritti di migranti, detenuti e 

rom al centro del dibattito per le prossime Elezioni Europee 2014. 

Accanto alla realizzazione dell’Agenda dei diritti umani in Europa, un vademecum a 

garanzia dei diritti di migranti, rom e detenuti, rivolto ai candidati italiani alle elezioni del 

Parlamento europeo, il progetto ha dato vita a un Osservatorio sui discorsi di odio 

nei confronti dei migranti al fine di monitorare, segnalare e denunciare, in collaborazione 

con  ASGI  –  Associazione  per  gli  Studi  Giuridici  sull'Immigrazione  –  dichiarazioni  di 

incitamento  all’odio  o  forme  discriminatorie  veicolate  attraverso  il  discorso  pubblico 

politico;  una campagna  di  informazione  sul  diritto  di  voto  dei  detenuti; 

videointerviste sui contenuti dell’Agenda ai candidati italiani al Parlamento europeo; 

una campagna video per dare voce e risonanza alle istanze di rom, migranti e detenuti. 



Durante la conferenza stampa saranno illustrate le attività svolte e presentati gli obiettivi 

raggiunti. Sono stati invitati a partecipare tutti i candidati e le candidate al Parlamento 

europeo che hanno aderito ai contenuti dell’ Agenda dei diritti umani in Europa. 

La Campagna per i diritti contro la xenofobia è stata realizzata grazie al sostegno di Open Society 

Foundations | Sito web dedicato: http://campagnaperidiritti.eu

Info e contatti:

Lunaria: Serena Chiodo – E-mail: antirazzismo@lunaria.org | Tel. 06 8841880
www.lunaria.org

Antigone: Andrea Oleandri – E-mail: ufficiostampa@associazioneantigone.it

Tel. 339 5799057 – 06 4511304

www.associazioneantigone.it

Associazione 21 luglio: Danilo Giannese – E-mail: stampa@21luglio.org 

Tel. 388 4867611 – 06 64815620

www.21luglio.org
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