
SE PRIMA VENIVAMO 

RESPINTI...  
 

 
ORA RICORDIAMOCI 

DI NON RESPINGERE… 
 
 

MAI PIU’ ! 
 

 

 

Diritti Fuori 
 

Migrazioni, respingimenti, razzismi: le politiche, le leggi, le storie, le immagini.  

Una giornata per riflettere e confrontarsi. 

 

Domenica 13 dicembre 2009 - Roma 

Sala Luigi Pintor – Via dello Scalo di San Lorenzo 67 – tel. 06 45448035 
Ingresso libero 

 
A 61 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ci troviamo ancora 
testimoni di una realtà in cui respingimenti, violenze e torture sono 
drammaticamente presenti. Per affrontare il tema dei diritti negati ai migranti. 
L’associazione ETNA - Etnopsicologia Analitica in collaborazione con 
EMERGENCY Life Support for Civilian War Victims, LIBERA/GRUPPO ABELE e 
PROGETTO CONTINENTI promuove una giornata d’incontro come  occasione  
per analizzare le  attuali politiche sull’immigrazione in Italia, per condividere le 
storie, ascoltare le voci di chi subisce l’emarginazione e di chi lavora e si impegna 
affinché, un giorno, si possa essere tutti "liberi ed eguali, in dignità e diritti". 
 

PROGRAMMA 

Mattino, ore 10:30 - 13:00 

Tavola rotonda con la partecipazione di: 

• Giuseppe Florio (Biblista – Progetto Continenti) 
• Joli Ghibaudi (Libera/Gruppo Abele), 
• Pietro Protasi (EMERGENCY), 
• Vauro Senesi (giornalista e scrittore),  
• Pierluigi Vigna (magistrato),  
• Lidia Tarantini (ETNA). 

 
Proiezione del documentario inedito “Gli altri bambini”  
realizzato da Vauro Senesi negli ospedali di Emergency 

 
ore 13:00 - 14:30  

 
Pausa con buffet etnico 



 
 

Pomeriggio, ore 14:30 - 18:00 
 

Proiezione del film - documentario “Come un uomo sulla terra” presentato e 
commentato dal protagonista Dagmawi Yimer 
 
Concerto di musica tradizionale Africana in collaborazione con  
l’Associazione Afrodisia, L’Afrique à Rome 
 
 

Ndiaye Music 
 

• Mbar Ndiaye – voce e percussioni 

• Djbril Gningue – voce, chitarra, kora e ngoni 

• Mbaye Seye – basso elettrico 
 

 

E’ un trio di musica senegalese, tradizionale e 

mbalax (genere fortemente percussivo esploso a 
Dakar negli anni ’80). 

  
 

Chiusura della giornata con intervento finale dei relatori. 
 

 ----------- 
La giornata è stata organizzata da: 

 
Etnopsicologia Analitica è una Associazione di Promozione Sociale con l’obiettivo di 

offrire alla popolazione immigrata in Italia una serie di interventi terapeutici mirati alla 

riduzione e prevenzione delle patologie psicologiche e psichiatriche legate alla condizione 

di migrante e alle difficoltà di integrazione in un paese straniero. 

 
 

Hanno collaborato 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.etnopsicologianalitica.org - info@etnopsicologianalitica.org 
Cell. 335 7496578 – 340 4202345 


