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C O M U N I C A T O  S T A M P A 

18 giugno 2003

DEDICATA AI GIOVANI
LA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2003

ROMA - Il 20 giugno ricorre la Giornata Mondiale del Rifugiato, dedicata quest'anno ai
giovani, milioni di ragazze e ragazzi il cui futuro è minacciato da guerra, persecuzione
ed esilio. "La vita di un rifugiato non è mai facile, ma per i giovani rifugiati - che
vengono derubati di quelli che dovrebbero essere gli anni più formativi, promettenti e
appassionanti della propria vita - è ancora più drammatica. In un momento in cui
dovrebbero essere pieni di sogni e speranze per il futuro, si trovano invece a dover
affrontare la dura realtà della fuga e delle privazioni" ha affermato l'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i Rifugiati Ruud Lubbers.

I giovani rifugiati tra i 12 e i 24 anni rappresentano il 35 per cento delle oltre 20 milioni
di persone che l'UNHCR - l'agenzia dell'ONU per i rifugiati - assiste in tutto il mondo.

L'Ufficio per l'Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR) celebrerà la Giornata Mondiale del Rifugiato

in una conferenza che si terrà:

Venerdì 20 giugno, ore 11,00
Palazzo San Macuto, Sala del Refettorio

Via del Seminario 76 - Roma

Parteciperanno alla conferenza il Sottosegretario di Stato all'Interno On. Alfredo
Mantovano, il Rappresentante Personale del Presidente del Consiglio per l'Africa On.
Alberto Michelini, il Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali Grazia
Sestini e il Rappresentante dell'UNHCR in Italia Augustine Mahiga.

Nell'occasione sarà inaugurata la mostra 'La fuga e la memoria - Almighty God e la
pittura di strada del Ghana' a cura di Enrico Mascelloni e Virginia Ryan.

Per accedere a Palazzo S. Macuto è necessario l'accredito presso l'Ufficio
Stampa delle Camera dei Deputati, tel. 06 67602125, fax 06 6783082.

ALTRE INIZIATIVE PER LA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

L'UNHCR inoltre - con la collaborazione di Christie’s e di Il Cigno G.G. Edizioni - darà
vita all'iniziativa 'Arte contemporanea per i rifugiati', per la quale alcuni fra i maggiori
protagonisti dell’arte contemporanea hanno generosamente donato 42 opere che
verranno messe all'asta il 24 giugno. Il ricavato dell'asta contribuirà a finanziare il
progetto dell'UNHCR 'Nutriamo la speranza' - una raccolta di fondi finalizzata a fornire
un’alimentazione adeguata a 286mila bambini rifugiati africani sotto i 5 anni di età in
grave stato di denutrizione.

La mostra 'Arte contemporanea per i rifugiati' sarà presentata
in una conferenza stampa che si terrà:

Giovedì 19 giugno 2003, ore 11,30
Musei di S. Salvatore in Lauro

P.zza di S. Salvatore in Lauro 15 - Roma

Alla conferenza stampa parteciperanno l'Assessore alle Politiche Culturali del Comune
di Roma Gianni Borgna, il Rappresentante personale del Presidente del Consiglio per
l’Africa Alberto Michelini, l'Assessore. alle Politiche Sociali del Comune di Roma
Raffaella Milano e il Rappresentante dell'UNHCR in Italia Augustine Mahiga.
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La mostra sarà inaugurata al pubblico il 20 giugno 2003 alle ore 19,00 presso i
Musei di S. Salvatore in Lauro e le opere rimarranno in esposizione dal 20 al 24
giugno 2003 presso la stessa sede.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato avranno luogo in tutta Italia altre
iniziative, incontri e manifestazioni. Il Comune di Roma ad esempio ha lanciato oggi -
in collaborazione con decine di associazioni che si occupano di rifugiati - la campagna
'Rifugiati: accoglierli, proteggerli, aiutarli' nell'ambito della quale tra il 20 e il 28
giugno si svolgeranno rappresentazioni teatrali, mostre, proiezioni di film e altre
iniziative. L'Agesci - l'associazione degli scout - organizzerà campi estivi su tutto il
territorio nazionale nei quali i ragazzi discuteranno, svolgeranno laboratori e saranno
coinvolti in iniziative sul tema dei giovani rifugiati. La Caritas Bologna dedicherà una
settimana culturale al tema dell'asilo, mentre il Centro Astalli organizzerà iniziative in
otto diverse città d'Italia.  �

Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa - Laura Boldrini - 335 5403194

Il testo del comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.unhcr.it
nella sezione "ultime notizie"


