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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
12 giugno 2007  
 

Giornata Mondiale del Rifugiato 2007, ‘L’intolleranza ti isola’ 

Conferenza UNHCR, lancio della campagna di sensibilizzazione e prima 
edizione del Premio ‘Per Mare’ 

 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), in occasione 
della Giornata Mondiale del Rifugiato, il prossimo 20 giugno, organizza una 
conferenza a Roma alla quale parteciperanno esponenti di governo, del mondo 
accademico e della società civile, rifugiati e richiedenti asilo. Tra i relatori, il 
Rappresentante regionale dell’UNHCR in Italia Walter Irvine, il Ministro 
dell’Interno Giuliano Amato, il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità 
Barbara Pollastrini, il prof. Vittorino Andreoli ed il prof. Andrea 
Camilleri.  
 
Il tema scelto dall’UNHCR per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2007 è 
l’intolleranza. Quale che sia la ragione più evidente della fuga dei rifugiati 
(una guerra civile, una persecuzione personale o la cosiddetta pulizia etnica), 
alla base della loro difficile situazione vi è sempre una forma di intolleranza, 
sia essa politica, culturale, religiosa o sociale, che non lascia loro scelta. 
Purtroppo oggi, sull’onda delle preoccupazioni sulla sicurezza, i rifugiati sono 
spesso vittime di sentimenti ostili che talvolta degenerano in razzismo e 
xenofobia perfino nelle società più sviluppate. I rifugiati si trovano così ad 
affrontare, oltre all’intolleranza che li ha costretti alla fuga, una nuova 
intolleranza nel paese d’asilo che mina la loro integrazione e rende la loro vita 
ancora più difficile.  
 
Nel corso dell’evento organizzato dall’UNHCR, che si terrà il 20 giugno 
dalle ore 11 a Roma presso la sede della SIOI (Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale) in piazza San Marco 51, verrà lanciata la 
campagna di sensibilizzazione, ‘L’intolleranza ti isola’, che comprende uno 
spot radiofonico cui partecipano Andrea Camilleri, Fiorelllo e Marco 
Baldini ed uno spot televisivo. Entrambi saranno trasmessi a titolo gratuito 
dalle principali reti televisive ed emittenti radiofoniche nazionali.  
 
La giornata prevede anche la cerimonia di assegnazione della prima edizione 
del Premio ‘Per mare – al coraggio di chi salva vite in mare’, nato dalla 
collaborazione tra l’UNHCR ed il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ed assegnato a chi, spesso a rischio 
della propria vita, sceglie di soccorrere i migranti vittime di naufragi. Il 
Premio, che conta su un contributo della Commissione Nazionale per il Diritto 
d’Asilo ed è sponsorizzato da Banca Nuova, è composto da tre riconoscimenti 
in denaro. 
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