
Giornata Mondiale del Rifugiato 2015. Le iniziative in tutta Italia

Io so(g)no in Italia

Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata del Rifugiato, istituita nel 2000 come 
occasione per ricordare la condizione di milioni di persone in tutti i continenti costrette a 
fuggire dai loro Paesi e dalle loro case a causa di persecuzioni, torture, violazioni di diritti 
umani, conflitti. In Italia è attivo dal 2001 il Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (Sprar) che è composto dalla rete degli enti locali che, con il contributo delle realtà 
del  terzo settore,  realizzano interventi  di  accoglienza per  quanti  arrivano sul  territorio 
italiano in cerca di protezione internazionale. 

Avellino 
Tre giorni per promuovere l'integrazione sociale tra rifugiati e cittadini: dal 17 al 19 giugno 
«Giornata  Mondiale  del  Rifugiato»  organizzata  al  Circolo  della  Stampa  di  Avellino 
dall'Associazione «Amici  del Camerun».  Da mercoledì  al  via la tre giorni  tra mostre e 
gazebo dedicati al tema del rifugiato. 

Bergamo
Il 19 giugno a partire dalle 17.30 al Polaresco proiezione del film «Io sto con la sposa», e a 
seguire  una  tavola  rotonda  aperta  dall’Assessore  alla  coesione  sociale  Maria  Carolina 
Marchesi e moderata dalla giornalista de L’Eco di Bergamo Elena Catalfamo. Nel corso 
della serata i beneficiari del Progetto Sprar inviteranno i presenti a condividere con loro 
una visita guidata alla Gamec-Galleria di arte Moderna e contemporanea per domenica 21 
giugno.  La  visita  sarà  condotta  con  la  presenza  di  mediatori  museali  che  potranno 
garantire un’adeguata comunicazione tra i partecipanti italiani e gli ospiti Sprar.

Biella
In programma al Chiostro di San Sebastiano, una giornata dedicata alla memoria delle 
vittime  del  mare,  ai  tanti  migranti  morti  cercando  di  attraversare  il  Mediterraneo.  Il 
programma prevede  alle  19  un'apericena  organizzata  insieme  ad  Altromercato,  con  il 
coinvolgimento dei richiedenti asilo ospiti sul territorio (proposta a 7 euro + 3 euro offerta 
per  rifugiati,  bevande  escluse).  Alle  20,30  pièce  teatrale  omaggio  alle  vittime  del 
Mediterraneo con l'attore senegalese Mohamed Ba.  Alle  21,30 concerto dei  due gruppi 
biellesi Pagliaccio e Dagomago, seguito dalle 23 dal Globo dj set con il torinese Andrea 
Pomini.  In  più  saranno disponibili  uno spazio  bambini  con attività  interculturali,  uno 
spazio Hobo “armadio aperto”, uno spazio Marajà  in cui verrà effettuata una raccolta per 
i rifugiati, uno spazio collettivo per i writers e uno per il volontariato locale.

Bologna
Il 20 giugno, il  progetto  SPRAR  del  Comune di Bologna organizza il convegno "Ma 
dopo, cosa   fanno?  Incontro  sull’integrazione  dei  richiedenti  asilo  e  dei rifugiati".  
L'appuntamento è alla Manifattura delle Arti – Arcigay “Il Cassero” di via don Minzoni 
18,  dalle  9,30  alle  13.  Il   convegno   riguarda   i   percorsi  di  integrazione  sociale  dei  



richiedenti asilo dopo la prima accoglienza. Nel cammino che ogni richiedente segue per 
inserirsi   nella  società  di  accoglienza  entrano  in  gioco  diversi  fattori:  i  progetti    di 
accoglienza   strutturale,   l’acquisizione   delle   necessarie  competenze   linguistiche, 
l’orientamento  lavorativo, i percorsi specifici per i minori. Questi  i  temi  che  verranno 
trattati  nei  4 tavoli  tematici  composti  da operatori,  esperti  e pubblico: SPRAR, Minori, 
Italiano L2, Lavoro. Alla giornata mondiale del rifugiato e al progetto SPRAR è collegato 
anche lo spettacolo teatrale “Gli acrobati”. Studio numero I sull’arte di camminare sul filo 
(spinato), a cura di Cantieri Meticci, con la regia e drammaturgia di Pietro Floridia, che 
andrà in scena il  20 e 21 giugno alle 21 a Villa Aldini,  in via dell’Osservanza 35/a.  Lo 
spettacolo  è  parte  della  rassegna  Il  mare  in  cortile  che  si  svolge  nell'ambito  di 
bolognaestate 2015 e porta in scena, oltre all’orchestra di Cantieri Meticci, più di 20 attori 
tra italiani, rifugiati politici e richiedenti asilo del progetto SPRAR.

Cagliari
Iniziativa  alla Comunità "La Collina" di Serdiana il 20 giugno 2015 dalle 18.30, l'ambito è il 
progetto Sprar "Emilio Lussu ". Massimo Carlotto, scrittore e autore teatrale, da sempre 
impegnato anche su temi sociali   presenterà la fiaba "La via del  pepe",  scritta dopo la 
tragedia di Lampedusa nella quale morirono 330 migranti nel tentativo di raggiungere 
l'Europa,  la  giornalista  Maria  Francesca  Chiappe  condurrà  la  serata  e  intervisterà  lo 
scrittore.  Parteciperanno l'assessore al lavoro della Regione Sardegna, Virginia Mura, il  
commissario straordinario della Provincia di Cagliari, Franco Sardi, l'eurodeputato Renato 
Soru, il sindaco del Comune di Cagliari, Massimo Zedda, il prefetto di Cagliari, Alessio 
Giuffrida,  il  questore di  Cagliari,  Filippo Dispenza,  la  responsabile immigrazione Anci 
Nazionale, Camilla Orlandi, il presidente Anci Sardegna Piersandro Scano. Ospite della 
serata Takua Ben Mohamed, giovane fumettista tunisina nata a Douz e cresciuta a Roma le 
cui tavole verranno esposte nella sala conferenze della Comunità "La Collina" durante la 
manifestazione.  I  suoi   fumetti  parlano  di  pregiudizi,  razzismo,  islamofobia  e  diritti 
umani.

Canicattini Bagni (Siracusa)
Una grande festa in piazza, nel quartiere San Giovanni a Canicattini Bagni, che ospita lo 
Sprar OBIOMA: Sabato 20 Giugno 2015 con inizio alle ore 15:30 e per tutta la sera.
• Ore 15:30 – 17:30 “Io So(g)no in Italia: a colori” Attività ludiche e laboratori ali sul 
tema dell’integrazione per bambini e ragazzi a cura dello staff di Obioma e dell’AGESCI 
Gruppo Scout “Canicattini 1”.
• Ore 18:00 – 19:30 “Io So(g)no in Italia: vite intrecciate” Conferenza informativa sulla 
figure  del  rifuigiato:  costi,  servizi,  testimonianze  e  storie  di  vita.  Interverranno 
rappresentanti dell’Amministrazione comunale e Associazioni che operano nel settore.
• Ore 20:00 – 22:00 “Io So(g)no in Italia:  la festa dei vicini” Degustazione di dolci 
italiani e non, realizzati dagli ospiti di casa Obioma e dai vicini di casa del quartiere “San 
Giovanni”.  La  serata  sarà  animata  dalle  musiche  del  gruppo  folk-popolare 
BANDASICULA.

Casacalenda (Campobasso)



La Sala Conferenze della Fondazione Caradonio Di Blasio ospiterà venerdì 19, in occasione 
della  giornata  mondiale  del  rifugiato  un  convegno  sul  tema  dell’affido  familiare. 
All’incontro prenderanno parte il sindaco di Casacalenda Michele Gianbarba, l’assessore 
alle  politiche sociali  della  regione Molise,  Erminia  Gatti,  tutore  pubblico  per  i  minori, 
Virginia Costa, rappresentante del servizio centrale, Claudio Di Ruzza, procuratore della 
Repubblica  presso  il  Tribunale  dei  minori  di  Campobasso  ed  Antonella  Patavino, 
responsabile della Comunità ‘Piccolo Principe’. Nel corso dell’incontro è prevista anche la 
testimonianza di una famiglia affidataria. Nel pomeriggio, poi, gli ospiti degli SPRAR di 
Casacalenda,  provincia  di  Campobasso  e  Larino  dalle  16.30  saranno  impegnati  in  un 
triangolare di calcio presso il campo sportivo del paese.

Faenza
Sabato  20  giugno  alle  ore  10.00  in  sala  San  Carlo (Piazza  XI  febbraio,  4)  si  terrà  un 
convegno  in  occasione  della  celebrazione  della Giornata  Mondiale  del  Rifugiato, 
organizzato  da  Caritas  Diocesana  di  Faenza-Modigliana,  Associazione  Farsi  Prossimo, 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  e Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche.    
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Faenza. Interverranno: Nerio Tura 
(Direttore Caritas Diocesana Faenza-Modigliana), Maria Rosaria Mancini (dirigente Area 
Immigrazione Prefettura di  Ravenna),  Maria  Antonietta  Zampino (medico missionario, 
presidente Ami),  Everardo Minardi  (Presidente  Fondazione Giovanni  Dalle  Fabbriche), 
Fabrizio  Fastelli  (responsabile  Servizio Immigrazione  Caritas  Diocesana  di  Faenza-
Modigliana), Jonatha Ricci (responsabile Servizio Immigrazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII). Inoltre, dalle ore 9 in Piazza del Popolo, presso lo scalone del Comune, ci saranno 
testimonianze, dialoghi,  foto e video dei ragazzi che sono arrivati in Italia per chiedere un 
permesso di soggiorno e che sono ospiti a Faenza.

Ferrara e Cento
Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Comune di Ferrara, Comune di Cento, 
Servizio  centrale  SPRAR,  Arci,  Centro  servizi  integrati  per  l'immigrazione,  Legacoop, 
Cooperativa Camelot.
Giovedì 18 giugno alle 17.30 ci sarà un incontro nel giardino delle Duchesse (in caso di 
maltemo alla sala Estense,  piazza Municipio)  dal  titolo "Il  diritto d'asilo  dal  globale al 
locale: l'esperienza della provincia di Ferrara". Interverranno: Chiara Sapigni, Assessore 
Sanità,  Servizi  alla  Persona,  Politiche  Familiari  Comune  di  Ferrara;  Jacopo  Sarti, 
Coordinatore  progetti  di  accoglienza  richiedenti  asilo  e  rifugiati  Cooperativa  Sociale 
Camelot;  Don  Domenico  Bedin,  associazione  Viale  K,  gruppo  Monsignor  Filippo 
Franceschi, coop Matteo 25; Bianca Lubreto, Prefettura di Bologna; Beppe Sarti,  Istituto 
Don Calabria Città del Ragazzo.
Il  18,  19  e  20  giugno,  sempre  nel  giardino  delle  Duchesse,  rimarrà  allestita  la  mostra 
(ri)SCATTI, che espone le fotografie realizzate da rifugiati e richiedenti asilo, durante un 
laboratorio  attivato  dalla  Cooperativa  Camelot  e  tenuto  dai  fotografi  Sandro  Chiozzi,  
Matilde Morselli e Guendalina Mantovani.



Venerdì  19  a  partire  dalle  11  ci  sarà  la  giornata  di  "Porte  aperte  all'accoglienza"  nella 
struttura di accoglienza "Jerry Masslo" gestita da Camelot. Sarà l'occasione per visitare di 
persona una delle case dove vivono i richiedenti asilo, incontrarli e ascoltare direttamente 
le  loro  storie.  Per  partecipare  all'iniziativa,  è  necessario  prenotarsi  entro  le  18  del  18 
giugno.  Sempre venerdì  19,  ma alle  21.30,  nel  piazzale  della  Rocca  a  Cento,  ci  sarà  il 
concerto di Sourakhata Dioubate & Anyewa Mandegi, con musiche e balli africani. Uno 
spettacolo con strumenti tradizionali e colorate coreografie per diffondere l'essenza della 
ricca cultura del popolo mandingo. Interverranno Massimo Manderioli, Assessore servizi 
alla  persona,  Associazionismo e  volontariato,  Politiche  familiari  del  Comune di  Cento, 
Jacopo Sarti, Coordinatore progetti di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati Cooperativa 
Sociale  Camelot;  Anila  Laboviti,  del  Centro  contro  le  discriminazioni  del  Comune  di 
Cento.

Firenze
La  mattina  del  20  giugno  (alle  ore  12)  un  convegno  è  in  programma  nel  Salone  dei  
Cinquecento. Saranno presenti: Laura Boldrini, presidente della Camera, Dario Nardella, 
Sindaco  di  Firenze,  Enrico  Rossi,  presidente  della  Regione  Toscana,  Matteo  Biffoni, 
delegato  Anci  per  l’immigrazione,  Laurent  Jolles,  delegato  Unhcr  per  il  Sud  Europa, 
Carlotta Sami, portavoce Unhcr per il Sud Europa.  Dal primo pomeriggio, poi (ore 15), 
all’ippodromo del Visarno, nel parco delle Cascine, il via al concerto il cui ricavato sarà 
devoluto all’Unhcr. Hanno garantito la loro presenza artisti prestigiosi come Elisa, Piero 
Pelù,  Bandabardò,  Dario  Brunori,  Virginiana  Miller.  Presenteranno  la  manifestazione 
Valentina Petrini e Francesco Pannofino. Durante il concerto si alterneranno momenti di 
intrattenimento, musica e riflessione con la partecipazione. La manifestazione fiorentina è 
opera di Unhcr, Sprar e Cittalia.

Genova
Il fine settimana prevede tre giorni intensi al #suqfest15.  Sabato per la Giornata mondiale 
del rifugiato nel nome di don Gallo ci saranno tra gli altri come ospiti i disegnatori satirici 
Vauro e Nadia Khiari ai quali verrà consegnato il premio Agorà Med (ore 21.30) mentre la 
stessa sera (ore 20.30) nella chiesa di San Pietro in Banchi l’attore Pippo Delbono , darà 
voce a pagine del Corano, del Sutra del Loto, del Vangelo e anche della Bibbia. Una serata 
per il dialogo tra religioni. Venerdì tornerà protagonista il ricettario 'Cuciniamoci il futuro': 
ricettario per convivere che contiene 26 ricette di altrettanti succulenti piatti, stampato su 
carta  riciclabile  di  cui  si  parlerà  alle  21  durante  un  incontro  sulle  buone  pratiche. 
Domenica sera la musica di Çiğdem Aslan sarà protagonista sul palco esterno. Nata e 
cresciuta in Turchia,  ha conquistato le hit  inglesi grazie al  suo repertorio che valorizza 
tradizionali ballate curde e macedoni e che spazia tra molte lingue: dal curdo al turco, dal 
greco al bulgaro e al ladino.

Genova 
Sabato  20 giugno alle  ore 17  nei  pressi  del  Suq al  Porto Antico  di  Genova (adiacenze 
partenza nave bus),  nell’ambito della mobilitazione nazionale per  fermare le stragi  nel 



Mediterraneo, si terrà un volantinaggio a cura di Cgil Cisl Uil Libera Arci Associazione 3 
febbraio e Comunità di San Benedetto.

Gioiosa Ionica (Reggio Calabria)
Il progetto SPRAR gestito da Re.Co.Sol. – Rete dei Comuni Solidali organizza un’iniziativa 
per il venerdì 19 giugno alle ore 21:00 presso il giardino di Palazzo Amaduri. Quella di 
venerdì  sarà  inoltre  occasione  per  presentare  i  risultati  finali  del  progetto  DARBOR, 
finanziato al Comune di Gioiosa Ionica dalla Regione Calabria,  nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico  “Percorsi  d’Accoglienza”  –  progetto  di  comunicazione  finalizzato  alla 
sensibilizzazione sull’accoglienza dei rifugiati in Calabria. All’interno del progetto, i cui 
prodotti saranno presentati venerdì sera (un cortometraggio, una raccolta fotografica e un 
testo narrativo), numerosi sono stati i partner che hanno contribuito al percorso: la stessa 
Re.Co.Sol., Bird Production, il Liceo Scientifico “P. Mazzone” Roccella – Gioiosa Ionica ed 
in particolare la IV classe del Liceo gioiosano, l’associazione Don Milani e la Scuola Etica e 
Libera  di  Educazione  allo  Sport.  La  serata  avrà  una  piacevole  conclusione  grazie 
all’esibizione in concerto dell’artista Fabio Macagnino con la sua Jasmine Coast Band. 

Imola
L'assessorato  all’Immigrazione  e  alle  Pari  Opportunità  del  Comune  di  Imola  ha 
organizzato una serie di iniziative, a partire da martedì 16 giugno, in collaborazione con 
Ass.  Senegalese  Insieme,  Banda  Tambù,  Caritas  Imola,  coop  Camelot,  Emergency, 
Fondazione  Santa  Caterina,  Gelateria  Solo  Bio,  Officina  Immaginata,  Peace   Games  e 
Trama di Terra. 
Venerdì 19 giugno 2015 dalle ore 9 alle 18 (Sala BCC Città e Cultura in via Emilia, 210/A – 
Imola)  CONVEGNO  Dalla  Vulnerabilità  all’empowerment  –  accogliere  le  donne 
richiedenti asilo con un ottica interculturale di genere - ore 9.30 accoglienza e registrazione 
partecipanti; ore 10 inizio convegno. Interverranno Barbara Lo Buono, assessora alle Pari 
Opportunità e all'Immigrazione del Comune di Imola; Andrea Facchini, Servizio Politiche 
per l'accoglienza e l'integrazione sociale RER;  Bianca Lubreto, Prefettura di Bologna e 
Commissione Territoriale per il  riconoscimento della protezione internazionale;  Tiziana 
Dal Pra, presidente Trama di Terre Onlus; Jora Mato, psicologa, presidente Amiss (Ass. di 
Mediatrici  Interculturali  Socio  Sanitarie);  Assunta  Signorelli,  psichiatra  dell'équipe  di 
Basaglia; Barbara Spinelli, avvocata Giuristi Democratici; Oria Gargano, presidente. Ore 
14-15.30  Buffett  a  cura  de  “La  Cucina  Abitata”.  Dalle  ore  15.30  laboratori  di 
approfondimento c/o Centro interculturale delle donne di Trama di Terre (via Aldrovandi, 
31). 1° laboratorio: “donne richiedenti asilo e violenza di genere” - conduttrici: Tiziana Dal 
Pra e 2° laboratorio: “La mediazione interculturale fatta da donne per le donne, peculiarità 
nei percorsi delle richiedenti protezione internazionale” - conduttrici: Jora Mato e Victoria. 
3° laboratorio: “L'accoglienza di donne vittime di tratta e di richiedenti asilo trafficate” - 
conduttrici:  Oria Gargano e Assunta Signorelli l’evento gratuito fa parte del calendario 
della  “Primavera  contro  le  discriminazioni”  organizzati  dalla  Rete  Antidiscriminazioni 
della Città. 
- Sabato 20 giugno 2015 ore 10/12 e 15/18 nell’ambito della Fiera dell’Agricoltura (nel Parco 
Sante Zennaro) Giochi e  Laboratori dell’AltroMondo. Per bambini/e dai 5 anni. 



L’Aquila
All'interno del progetto Unidiversità - che vede l'Università degli Studi dell'Aquila come 
ente titolare in collaborazione con il Coordinamento Ricostruire Insieme ed il Comitato 
Territoriale  Arci  L'Aquila  -  si  svolgerà  il  19  giugno,  dalle  ore  16,  presso  gli  impianti 
sportivi di Centi Colella un torneo di Bubble Football, con la partecipazione dei beneficiari 
del progetto Sprar (Sistema di protezione dei rifugiati) dell'Aquila. A seguire ci sarà un 
aperitivo con musiche e danze con la presenza di Erico Prince. Il  20 giugno, inoltre, si 
organizzeranno  due  autobus  gratuiti  per  partecipare  alla  manifestazione  nazionale 
"Fermiamo la strage" che si terrà dalle ore 15 in zona Colosseo a Roma. 

Lecco
Due giorni  di  eventi  (20  e  21  giugno)  in  cui  sarà  coinvolta  la  cittadinanza insieme ai 
ragazzi richiedenti asilo ospitati nelle strutture della provincia. L’iniziativa prevede: sabato 
20 (dalle 17 ) aperitivo con buffet di cucina nordafricana presso l’Arci La Ferriera di Lecco 
- DJ Set con Open Mic a cura di NDP Crew con la partecipazione dei richiedenti e rifugiati 
presenti sul territorio. Poi partenza del pullman per l’accompagnamento dei beneficiari al 
concerto  di  Manu  Chao  presso  l’Autodromo  di  Monza  (40  rifugiati  e  10  operatori). 
Domenica  21  giugno  (dalle  12):  pranzo  all’aperto  lungo  il  viale  alberato  di  via  Del 
Barcaiolo a Lecco, cucinato e servito dai rifugiati e richiedenti asilo presenti sul territorio, a 
cui verrà dedicata una preliminare formazione specifica. Inoltre,  rassegna di spettacoli e 
performance musicali  lungo tutto l’arco della giornata (indicativamente dalle 12:00 alle 
18:00). Nella giornata di sabato 20 giugno si mirerà al coinvolgimento di ragazzi giovani 
(16-30),  mentre  la  domenica  21  il  target  sarà  allargato  alla  totalità  della  cittadinanza 
lecchese,  in particolare alle famiglie con un pensiero all’animazione per bambini".  Alle 
iniziative proposte dal comitato organizzatore, parteciperanno con ruoli attivi circa una 
cinquantina  di  rifugiati  provenienti  soprattutto  da  Mali,  Nigeria,  Ghana,  Pakistan, 
Bangladesh e Afganistan.

Lodi
Il Comune di Lodi, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, organizza sabato 20 
giugno alle ore 18.00 presso il Condominio solidale (ingresso da via Paolo Gorini,21 Lodi) 
una serata nella quale è possibile ascoltare i racconti e le testimonianze di richiedenti asilo 
e rifugiati.  La serata inizia con un aperitivo in musica con il gruppo "Muntanerada", a 
seguire l'intervento del fotoreporter Livio Senigalliesi e alle ore 21.00 lo spettacolo teatrale 
"Tre  donne  al  mare"  (storia  di  donne  migranti  che  si  incrociano  sulle  rive  del 
Mediterraneo).  Al  calar  del  sole,  terminato  lo  spettacolo,  verrà  riallestito  il  buffet  in 
collaborazione con Pizza Italia. 

Melito (Napoli)
Il 20 Giugno 2015 alle ore 11.00 presso la biblioteca comunale “F. Rossi” di Melito (Napoli)  
in  Piazza  Santo  Stefano,  si  terrà  l’ incontro  dibattito  dal  titolo  “Comuni  accoglienti  e 
accoglienza diffusa” al quale interverranno: Venanzio Carpentieri - Sindaco di Melito di 
Napoli,  Edoardo  Serpico  -   Sindaco  di  Scisciano,  Giovanna   Napolitano  -  Assessore 



Politiche sociali Comune di Scisciano, Stefano Rostan - Assessore Sport Comune di Melito, 
Alessandro Papaccio - Presidente Aics Comitato Regionale Campania, Mariano Anniciello 
- Presidente Arci Napoli, Antonio  Gargiulo - Presidente AfroNapoli United.

Monteroni (Lecce)
Domenica 21 giugno,  presso il  “Laboratorio urbano giovanile”,  in piazza Falconieri,  la 
cooperativa Rinascita organizza un calendario denso di iniziative volte a sensibilizzare le 
comunità  locali  sulle  storie  di  vita  di  rifugiati  e  richiedenti  asilo  e  sull’importanza  di 
un’azione  di  accoglienza  integrata  diffusa  sui  territori.  Alle  19  saranno  inaugurate  le 
mostre intitolate: “La rivoluzione dei Gelsomini – Tunisia 2011”, percorso guidato a cura 
di  Lobna  Gasmi,  attivista  tunisina  impegnata  nella  difesa  dei  diritti  delle  donne  e  la 
raccolta fotografica realizzata dai beneficiari SPRAR Italia 2015,  percorso guidato a cura di 
Tahir Mehmood, rifugiato. Seguirà una tavola rotonda per approfondire i percorsi di vita e 
di accoglienza nello SPRAR con l’attivista tunisina per la difesa dei diritti delle donne, 
Lobna Gasmi,  il  cantautore  dei  Radiodervish  testimonial  del  “comitato  Unrwa Italia”, 
Nabil Bey. Presenti anche Wissam Moustafa,  rifugiato palestinese e mediatore culturale 
cooperativa Rinascita, Anna Cordella, responsabile settore immigrazione della cooperativa 
Rinascita,  Gianmarco Negri, responsabile progetti SPRAR coop. Rinascita, Angela Storino, 
sindaco di Monteroni, Sonia Martino assessore ai Servizi Sociali del Comune di Monteroni, 
e   Sandrina  Schito,  presidente  di  Union  3.  Seguirà  alle  20.30  l’inaugurazione  di  un 
laboratorio di cucina del Maghreb durante il quale ci  sarà una dimostrazione culinaria 
sulla preparazione del Cous cous. Dalle  21.30 nell’ atrio del laboratorio urbano giovanile si 
festeggerà con le  musiche di  Nabil Bey, voce del gruppo musicale “Radiodervish” e  le 
danze a ritmo di percussione del gruppo keniota Mijikenda Cultural Troupe a cui seguirà 
l’Oriental dj set: Beirut World Beat che accompagnerà gli ospiti durante la degustazione 
del buffet multietnico preparato dai beneficiari dei progetti SPRAR di Rinascita.

Palermo
L’Amministrazione comunale promuove il seminario “Io sono in Italia – Percorsi di vita: 
l’accoglienza nello SPRAR”, che si terrà il 19 giugno 2015, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, 
presso le ex scuderie di Palazzo Cefalà, sito in Vicolo Sciara (angolo via Alloro).

Pesaro e Urbino
Venerdì 19 giugno
"Dal mondo, con amore", apertura delle celebrazioni presso il Centro Arti Visive Pescheria, 
in Corso XI Settembre 184 a Pesaro
Ore 21.00 - Saluto delle Autorità 
Lettura di una poesia di Atef Boulos, beneficiario del progetto Pesaro Accoglie, SPRAR 
Pesaro. 
Ore 21.30 - Presentazione del laboratorio audiovisivo condotto dal regista Massimiliano 
De Simone. 
Proiezione del cortometraggio "Con amore", realizzato dai beneficiari dei progetti SPRAR 
"Invictus" e "Pesaro Accoglie"



Sabato 20 giugno
"Non buttate via niente, anzi suonatelo!" laboratorio e concerto presso Piazza delle Erbe 
(Corte dei Miracoli), Piazza San Domenico, Pesaro 
Ore 15.00 - Laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero a 
cura del gruppo Riciclato Circo Musicale 
Ore 21.30 - Concerto del gruppo Riciclato Circo Musicale. 
La band italiana, formata da quattro musicisti, utilizza materiali di recupero ed oggetti di 
uso per costruire e suonare strumenti di ogni tipo, dai più classici e contemporanei, come 
la  Chiteja,  il  Bassolardo,  la  Buzzeria,  ai  più  tradizionali-etnici,  come  il  Battifon  o  il  
Barattolao,  fino  ad  arrivare  alla  creazione  di  nuovi  strumenti  come  la  Medusa  e  il 
Casalingatore.

Pescara 
Per la ricorrenza è previsto un evento "a Porte Aperte" presso il Centro d'Accoglienza dal 
titolo: "Io Sono/sogno in Italia – Percorsi di vita: l'accoglienza nello SPRAR. Conosciamoci". 
ore 19:30 Presentazione dell'esposizione di quadri "Itinerario tra popoli" dell'artista Mirta 
Maranca. A seguire APERITIVO
ore 20:00 Saluti istituzionali e breve testimonianza di accolti nel centro
Intervengono  Il  direttore  della  Fondazione  Caritas  dell'Arcidiocesi  di  Pescara-Penne 
Onlus, don Marco Pagniello e il Sindaco della Città di Pescara, dott. Marco Alessandrini
ore 20:30 Proiezione del video informativo sulla condizione dei rifugiati e testimonianze di 
buone integrazioni e famiglie amiche
ore 21:00 Momento di condivisione: Cucine dal mondo (cena a buffet)
ore 21:30 Concerto con il cantautore "PAP KANE" e recital in cui saranno protagonisti gli 
ospiti delle struttura

Potenza
Per la ricorrenza della Giornata Mondiale del Rifugiato sono previste numerose iniziative 
che si svolgeranno dal 15 al 27 giugno a Potenza, Brienza, Grottole, San Chirico Raparo, 
Sant’Arcangelo, Scanzano Ionico, Rionero in Vulture e si articolano in due ambiti nei quali 
è particolarmente evidente l’apporto positivo che può derivare dall’integrazione: la cultura 
e  lo  sport.  Per  questo  sono  previsti:  Videomigrazioni:  Documentari,  musica,  pittura  e 
incontri per raccontare le storie dei rifugiati; Diamo un calcio al razzismo: Lo sport come 
codice comune tra le diverse culture.

Ravenna
Il Comune di Ravenna, in collaborazione con la Coop. Persone in movimento, organizza 
l'iniziativa “Ravenna, terra d'asilo – Giornata Mondiale del Rifugiato”, una serie di eventi 
dedicati alla tematica dei rifugiati politici e richiedenti asilo. L'evento chiude ufficialmente 
il Festival delle culture 2015. Il programma prevede, il 20 giugno, alle 17.00 presso Sala 
D'Attorre di  Casa Melandri  via Ponte Marino,  la  proiezione dei  documentari  di  Paolo 
Martino:  “Terra  di  transito”  e  “Riammessi”.  Al  termine  delle  proiezioni  seguirà  un 
dibattito con il  regista e con il  protagonista di  Terra di transito.  A seguire,  camminata 
collettiva verso la Darsena dove, alle 19.00 Martina Monti, Assessora all’immigrazione del 



Comune di Ravenna, introdurrà gli eventi della serata.  Si potrà assistere ad uno spettacolo 
musicale dal titolo: “80tre - Cronache e musiche dagli anni 80”.  Alle 20.30 reading con 
brani tratti dal libro Bilal di Fabrizio Gatti, scrittore e giornalista de “L'Espresso”. Alla fine 
della  serata,  come gesto  simbolico  per  esprimere la   solidarietà  ai  migranti  vittime di 
Lampedusa,  verranno  disposte  alcune  lanterne  galleggianti  nelle  acque  del  Candiano 
(appuntamento presso la testa del canale). 

Reggio Emilia
Un corteo in favore dei rifugiati. E' la manifestazione organizzata dall'associazione Città 
Migrante in  occasione della  giornata  mondiale  del  rifugiato,  che si  celebra  venerdì  19 
giugno. Il corteo prenderà il via in bicicletta alle 19 dall'ex magazzino dei formaggi di via 
Gramsci,  uno  degli  stabili  occupati  da  alcuni  migranti  e  profughi,  sede  anche  della 
ciclofficina Raggi Resistenti, con arrivo al Centro Loris Malaguzzi, dove si unirà a “Gira la 
storia. Geopedalata tra storie native e storie migranti”, iniziativa organizzata da Progetto 
Sprar, Comune di Reggio Emilia e Cooperativa Dimora D’Abramo. Dalle 20.30, verranno 
ascoltate  storie raccontate da migranti.

Rieti
Anche quest’anno Arci e Caritas Diocesana organizzano per la celebrazione annuale della 
Giornata Mondiale del Rifugiato, un evento torneo che intende coinvolgere tutti i soggetti 
che  concorrono  alla  realizzazione del  progetto,  nonché tutta  la  cittadinanza  reatina.  Il 
torneo  oltre  che  veder  giocare  squadre  di  Calcio  a  cinque,  (il  19  e  20  giugno)  vedrà 
confrontarsi  squadre  di  Cricket  (13  Giugno).  La  Premiazione  delle  squadre  vincitrici, 
avverrà la sera del  20 giugno alle ore 21:00 e a seguire sarà inaugurata presso la Sala 
Mostre del Comune di Rieti un’ esposizione dal titolo “IO SO(G)NO IN ITALIA”,  mostra 
fotografica realizzata dai beneficiari del progetto Caritas e proiezione di video riprese il 
cui soggetto è la città di Rieti, realizzate dai beneficiari del progetto Arci,  frammento di un 
progetto di video racconto ancora in corso. La mostra sarà aperta a ingresso libero fino al  
28 di Giugno.  A seguire, si festeggerà con un buffet a cura del Circolo Arci il Gallo Brillo.  
Infine il giorno 24 giugno alle ore 17:00, presso la sala mostre del Comune di Rieti verrà 
realizzato l’incontro pubblico “Il sogno di Elias” a cura di Marinella Correggia, giornalista 
de Il  Manifesto,  scrittrice e attivista dei  diritti  umani.  Attraverso la storia del  rifugiato 
iracheno Elias, beneficiario del Progetto Sprar del Comune di Fara Sabina gestito dall’Arci, 
la  giornalista  ripercorrerà  le  cause  e  le  evoluzioni  dei  conflitti  in  Medioriente  e  delle 
relative ripercussioni sulle vite dei singoli individui, che porta l’Italia a delinearsi come 
prima frontiera di salvezza e di realizzazione di un nuovo progetto di vita.  

Roma
Alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato torna il consueto appuntamento con “Io 
ci  sono”,  la  partita  di  calcio  solidale  promossa  dalla  Fondazione  Mondo  Digitale  per 
educare attraverso lo sport grandi e piccoli all’integrazione e al rispetto dell’altro. Alle 17 
di venerdì prossimo, 19 giugno, fischio di inizio presso il Centro sportivo Santa Maria di 
Roma,  in  via  Matteo  Boiardo 28:  in  campo studenti  e  ospiti  dei  centri  di  accoglienza.  
Inaugura l’iniziativa il presidente del Consiglio italiano per i rifugiati Roberto Zaccaria. 



Sugli spalti e in campo ci sono diverse organizzazioni: Centro studi e ricerche Idos, Liberi 
Nantes,  Matemù  e  l’associazione  di  volontariato  romana  Più  Culture,  media  partner 
dell’iniziativa. A curare la telecronaca della partita è Radio Sapienza, la web radio della 
prima università di Roma. Si comincia alle 17 con un triangolare disputato dai pulcini di 
alcune scuole calcio romane e si prosegue con l’incontro calcistico tra studenti e giovani 
rifugiati ospiti dei centri di accoglienza Sprar di Roma, arbitrato dalla sezione di Ciampino 
dell’Associazione italiana arbitri (Aia) - Federazione italiana gioco calcio (Figc). Scendono 
in  campo  anche  i  maker  che  animano  quotidianamente  gli  spazi  della  Palestra 
dell’Innovazione della Fondazione Mondo Digitale.

Roma
Sabato  20  giugno  2015  a  partire  dalle  ore  17,  presso  la  Città  dell’Altra  Economia,  ex 
mattatoio Testaccio, si terrà la manifestazione Per il diritto alla fuga e alla vita, promossa 
da Roma Capitale, Istituzione Biblioteche di Roma/Roma multietnica, CAE-Città dell’Altra 
Economia, Comitato per un Centro Interculturale a Roma, patrocinata dall’UNHCR, e ha 
già avuto l’adesione di oltre cinquanta associazioni attive sul fronte dei diritti dei rifugiati  
e  dei  migranti,  della  cooperazione  internazionale,  del  volontariato  e  dell’integrazione 
culturale. Una maratona di testimonianze e performance, che vedranno alterarsi artisti da 
tutto il mondo, tra questi: Nour Eddine, Farzaneh Joorabchi, Rashmi V. Bhatt, la crew di 
Termini  Underground,  il  coro  multietnico  Quintaumentata,  la  Piccola  Orchestra 
Torpignattara, il Centro Matemù del CIES e per concludere il grande concerto gratuito di 
Dobet Gnahoré cantante, danzatrice e percussionista della Costa d’Avorio.
Il  20  giugno,  a  partire  dalle  ore  17  con  i  laboratori  per  bambini  e  alle  ore  18  con  la  
maratona di testimonianze e performance, saranno innanzitutto le voci dei rifugiati a dare 
il  senso  di  una  manifestazione  che  non  vuole  essere  né  rituale  né  consolatoria,  ma 
piuttosto l’affermazione di diritti iscritti nella nostra carta costituzionale.

Rovereto
Venerdì 19 alle 21 si  parte con una conferenza dal  nome «La mobilità dei  confini e la 
costante della guerra», presso il Museo Storico Italiano della Guerra.
Sabato  20 a  Marco (Rovereto),  alle  ore 20  è  previsto  un momento conviviale  presso  il  
Campo della Protezione Civile,  con performance artistiche con i  richiedenti  protezione 
internazionale e musica dal vivo.

Siracusa
Un’esibizione al Teatro Greco e poi una performance serale alla Latomia del Paradiso a 
Siracusa. La Fondazione Inda celebra la Giornata mondiale del rifugiato e conclude i corsi  
annuali  dell’Accademia  d’arte  del  dramma  antico  con  uno  spettacolo,  organizzato  in 
collaborazione con la sovrintendenza ai Beni culturali, l’Alto commissariato delle Nazioni 
Unite  per  i  rifugiati  (Unhcr)  e  la  Erg.  L’iniziativa  vedrà  anche  la  straordinaria 
partecipazione di Moni Ovadia e Mario Incudine, impegnati nel cinquantunesimo ciclo di 
spettacoli classici con la tragedia “Le Supplici”. L’appuntamento è per sabato 20 giugno 
con l’evento intitolato “Alla ricerca di una terra straniera più amica della nostra patria”. 
L’iniziativa vivrà due diversi momenti: il primo è previsto alle 18,45 al Teatro Greco con il  



saluto di Antonella Basilone, in rappresentanza dell’Alto commissariato e con gli allievi 
dell’Accademia d’arte del dramma antico che si esibiranno in una performance su parole e 
canti scritti da Ovadia e Incudine. Il secondo momento della serata è invece in programma 
alle  21,30  alla  Latomia  del  Paradiso,  sempre  all’interno  del  parco  archeologico  della 
Neapolis. Gli allievi di tutte le sezioni dell’Accademia d’arte del dramma antico e i loro 
docenti si esibiranno in una performance di parole e musiche. Quasi 100 ragazzi, dai 5 
anni in su, reciteranno testi di Ovidio, Omero, Tucidide, Pindaro e Marlowe accompagnati 
da Mario Incudine che insieme al suo ensemble eseguirà quattro brani e un cunto. Allo 
spettacolo parteciperà anche Moni Ovadia che reciterà una poesia di Ignazio Buttitta. Tutti  
i  testi  affrontano  proprio  il  tema  del  viaggio  e  in  particolare  dei  naufraghi.

Sant’Angelo dei Lombardi 
Il  19  giugno,  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  del  Rifugiato,  parte  ‘Aspettando 
Tarantella For Africa’, organizzata dalla Scuola di Tarantella di Montemarano. Alle 19.30, 
nella sala multimediale dell’Episcopio, il convegno dal titolo ‘L’Irpinia e l’accoglienza’, che 
focalizzerà l’attenzione sulla situazione degli immigrati e dei profughi in Irpinia, partendo 
dall’esperienza del centro di accoglienza ubicato a Sant’Angelo dei Lombardi. A seguire, 
degustazione di prodotti tipici. Alle 21, ‘L’Irpinia accoglie con la Tarantella’, spettacolo a 
cura della Scuola di Tarantella di Montemarano, presso l’anfiteatro centro storico. Sempre 
nell’anfiteatro,  alle  22,  ‘Percussioni  del  Mali  con  Bifalo  Kouyate  e  i  djelidew.  Per 
concludere,  alle  23,  nell’anfiteatro  di  Sant’Angelo  dei  Lombardi,  è  il  momento  di 
‘Sant’Angelo  festeggia  la  Giornata  Mondiale  del  Rifugiato’:  Jam session  con gli  Africa 
Revolution Sound e gli ospiti del Centro SPRAR.

Trento
Grazie alla collaborazione tra il  Centro informativo per  l'immigrazione della  Provincia 
autonoma di Trento con il sostegno dello Sprar, verranno organizzate iniziative sul tema 
assieme al Centro Astalli onlus, la ATAS onlus, la Cooperativa Punto d'Approdo onlus, 
l’Associazione  FILI,  la  Cooperativa  Samuele,  l’APPM,  la  Cooperativa  Progetto  92,  la 
Cooperativa Città aperta e l’Associazione Infusione. Il programma è vasto e tutti gli eventi 
sono ad ingresso  gratuito.  Sabato  20  presso  laBookique alle  ore  17,  andrà  in  scena lo  
spettacolo  teatrale  «Stupidorisiko» di  Emergency,  un’opera  ironica  con Mario  Spallino. 
Domenica 21 alle ore 15 in programma la passeggiata verso il Doss Trento, partendo dalla 
stazione dei treni. Mercoledì 24 alle 21 la conferenza su cambiamenti climatici e migrazioni 
intitolata «Perchè non restano nel loro paese» presso la Sala della Fondazione Cassa di  
Risparmio di Trento e Rovereto in via Calepina. L’appuntamento è a cura di “Il Gioco degli  
Specchi”.

Trieste
Un convegno venerdì 19 giugno dal titolo “Verso una legge regionale sull’immigrazione: i  
diritti dei migranti tra inclusione e opportunità di sviluppo del territorio”. Appuntamento 
dalle ore 10 nella Sala di rappresentanza della regione. Tra i presenti: Franca Biondelli, 
sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,  Gianfranco Schiavone, 
presidente  del  Consorzio  italiano  di  solidarietà,  Marco  De  Giorgi,  direttore  dell’Unar, 



Debora Serracchiani, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Giovanni Maria Bellu, 
presidente dell’associazione Carta di Roma, ecc…


