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Giornata Mondiale del Rifugiato 
20 giugno 2006  

 
 

“Rifugiati, per non perdere la speranza” 
 
Il prossimo 20 giugno, come ogni anno, sarà celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, 
un’occasione per portare all’attenzione dell’opinione pubblica la drammatica condizione 
dei rifugiati: milioni di persone in tutto il mondo, costrette ad abbandonare la propria casa, 
la propria terra, spesso i propri familiari, a causa di guerre, violenze e persecuzioni.  
 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha deciso di dedicare la 
Giornata Mondiale del Rifugiato di quest’anno alla “Speranza” che, assieme alla forza 
d’animo, al coraggio e alla dignità, rappresenta una componente essenziale che 
accompagna i rifugiati durante tutte le dolorose tappe del loro esilio.  
 

In un contesto che, al contrario, rischia di scivolare sempre più pericolosamente verso la 
diffidenza, la discriminazione, l’ostilità e l’intolleranza, dobbiamo tutti fare in modo di 
restituire una speranza ai rifugiati, di creare le condizioni perché possano ricominciare a 
credere di nuovo in un futuro che gli è stato improvvisamente sottratto.  
 

Iniziative 
 

Conferenza UNHCR “Per non perdere la speranza”  
20 giugno, Roma presso la SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale), 
Piazza di San Marco 51, ore 11.  
- Sono stati invitati a intervenire rappresentanti di Governo, esponenti del mondo 

politico, accademico, media e società civile.  
- Nel corso dei lavori vi saranno testimonianze di rifugiati in Italia.  
- Durante la conferenza sarà presentato lo spot TV ideato e realizzato dall’UNHCR per 

la Giornata Mondiale del Rifugiato.  
 

Esposizione fotografica  
di Armando Di Loreto dal progetto “Verso un destino”, foto dal Niger all’Italia  
20 giugno, Roma presso la SIOI, Piazza di San Marco 51.  
 

* * * 
 

L’UNHCR sarà inoltre presente o sosterrà numerose iniziative, organizzate in occasione 
della Giornata Mondiale del Rifugiato su tutto il territorio italiano da enti locali e 
associazioni che si occupano di rifugiati e richiedenti asilo. Tra queste:  
- Provincia di Milano, Assessorato alla Pace, conferenza che si terrà il 16 giugno 

nell’ambito una serie di iniziative – organizzate in collaborazione con una rete di 
associazioni - per la “Settimana del Rifugiato”, che si concluderà il 27 giugno. Tra le 
iniziative, 3 rappresentazioni di uno spettacolo teatrale interpretato da rifugiati e una 
mostra fotografica a cura dell’ARCI Milano.  

- Provincia di Parma (Assessorato Coordinamento Servizi Sociali e Sanitari), 20 giugno, 
convegno sul diritto d’asilo.  

- Provincia di Lecco e Cooperativa sociale l'Arcobaleno, mostra pittorica itinerante che, 
inaugurata il 28 aprile, si concluderà a Lecco il 24 giugno.  

- Comune Bologna (Servizio Immigrati), 20 giugno, conferenza sullo status dei 
richiedenti asilo e presentazione del progetto Integrarsi.  

- Comune di Brescia in collaborazione con Associazione Centro Migranti Onlus, 
Camera del Lavoro di Brescia e la Fondazione ASM. "La migrazione in scena": tre 
serate (23-24-25 giugno 2006) di spettacoli per raccontare in forma poetica storie di 
uomini e donne in cammino. Venerdì 23 giugno "Angeli" di Claudio Simeone prodotto 
dalla Coop. Teatro Laboratorio di Brescia; sabato 24 giugno: "Vite Sospese", diretto 
da Annet Henneman prodotto dal Teatro Nascosto - Hidden Theatre di Volterra; 
domenica 25 giugno:" Esuli, profughi, rifugiati e...(in una parola) migranti", scritto da 
Emilio Franzina.  

- Comune di Genova (Direzione servizi alla persona, Settore politiche sociali, UOCST), 
Festival Suq nella piazza delle feste del Porto Antico dal 9 al 18 giugno. Il 16 giugno 
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sarà inaugurato lo Sportello Asilo del Comune di Genova. Il progetto IntegRARsi di 
Genova organizza una mostra fotografica di Elena Marioni sul tema dei rifugiati, dal 12 
al 18 giugno. Il 17 giugno si terrà un incontro sul tema dell'immigrazione al quale è 
stata invitata ad intervenire il Ministro Livia Turco. 

- Comune di Chiasso (CO) e OSAR Ticino, in collaborazione con la Bottega de UI suuln 
Cadrega organizza"Festate", festival di musiche e culture dal mondo, dal 9 al 17 
giugno.  

- INDA Fondazione, Istituto Nazionale del Dramma Antico (Siracusa), 18 giugno, 
rappresentazione teatrale di Euripide "Le troiane" nel teatro greco di Siracusa. Come 
introduzione alla rappresentazione vi sarà la testimonianza di una rifugiata che 
racconterà la sua personale Odissea, in fuga da guerre e persecuzioni, che darà 
spunto per inquadrare l’attuale realtà del Mediterraneo.  

- Centro Astalli (Roma), 13 giugno, presso Sala Assunta in Via degli Astalli 17, 
Convegno “Stranieri, non estranei. L’immagine degli immigrati nei media italiani”.  

- Centro Casa Giona (Breno, BS) 20 giugno, serata dedicata al rifugiato nell'ambito di 
una più ampia manifestazione interculturale, dal 22 al 25 Giugno. Spettacolo teatrale 
"Vite sospese" a cura del Teatro di Nascosto e dell'Accademia Teatro Reportage per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati di Volterra, proiezione del video documentario di 
testimonianze di rifugiati accolti presso le strutture del Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati della Lombardia.   

- Centro Astalli (Catania), 20 giugno, "Festa della fratellanza" spettacolo con musiche 
arabe e africane e testimonianze sull’immigrazione.  

- Cooperativa sociale Marypoppins (Ivrea, TO), 20 giugno, iniziativa di sostegno alle 
popolazioni del Darfur.  

- Associazione Laboratorio IDEA (Narni, TN), 20 giugno, incontro con i rifugiati ospitati 
presso il progetto “Hope”, in collaborazione con il Comune di Narni.  

 

Per la Giornata Mondiale del Rifugiato si terranno inoltre numerose altre iniziative 
organizzate dai Comuni di: Agrigento, Caltanissetta, Chiesanuova (TO), Codroipo (UD), 
Cosenza, Favara (AG), Ivrea (TO), Padova, Siracusa, Trepuzzi (LE); e da: ANCI Umbria, 
Protezione Civile di Bagnacavallo (RA), Associazione Etnie (Bisceglie), Amnesty 
(Bologna), EOS Onlus (Cassino, FR), Centro servizi integrati per l'immigrazione (Ferrara), 
Caritas Diocesana di Firenze, Fondazione Auxilium (Genova), Centro di solidarietà 
l'Orizzonte Onlus (PR), AGESCI Sezione Regionale Lombardia, Caritas Ambrosiana di 
Milano, Farsi Prossimo (Milano), Naga Har (Milano), Forser FVG / ENAIP (Pasian di 
Prato, UD), Centro di prima accoglienza per immigrati extracomunitari (Perugia), 
Associazione Nuovi Vicini Onlus (Pordenone), Caritas Diocesana di Ravenna, 
Associazione A.M.I.C.I. di Ravenna e Forlì, AGESCI Segreteria Internazionale Roma, 
Caritas di Trieste.  
 

* * * 
 

Per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2006, l’UNHCR ha prodotto materiale 
informativo e di sensibilizzazione a disposizione dei media che ne fanno richiesta:  
- 30’’ spot TV e radio Giornata Mondiale del Rifugiato 2006 
- 34’’ spot con la testimonianza dell’Ambasciatrice di Buona Volontà dell’UNHCR 

Angelina Jolie 
- Messaggio video dell’Alto Commissario ONU per i Rifugiati, António Guterres  
- Girato su operazioni UNHCR nel mondo  
- Brochure di 8 pagine sulla Giornata Mondiale del Rifugiato 2006 
- Rivista “Rifugiati” con inserto speciale di 4 pagine su rifugiati e richiedenti asilo in 

Italia, in collaborazione con ANCI e Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati  

 

Per richiedere il materiale:  Tel.: 06 80212315 – 06 80212326 
Fax: 06 80212325 - Email: itarovi1@unhcr.org 

Ulteriori informazioni su: www.unhcr.it 
 

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


