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20 giugno 2003

La Giornata Mondiale del Rifugiato 
nel mondo

n concerto di musica classica nella sede internazionale dell'Alto Commissariato
lle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), a Ginevra; una conferenza sull'Africa

la quale parteciperà l'Alto Commissario Ruud Lubbers, a Tokyo; un festival
dicato ai rifugiati al quale parteciperanno varie celebrità negli Stati Uniti; aste di
neficenza in Italia e Spagna. Questi solo alcuni degli eventi con cui sarà
lebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, che ricorre oggi 20 giugno e
dicata quest'anno ai giovani rifugiati. 

er l'occasione in oltre 70 paesi il personale dell'UNHCR, agenzie partner,
nzionari di governo, celebrità locali ed esponenti del mondo dell'economia
rteranno all'attenzione dell'opinione pubblica il dramma dei giovani rifugiati.
iovani rifugiati: costruire il futuro" è lo slogan scelto per il tema di quest'anno,
ll'ambito dell'impegno per evidenziare la difficile condizione dei giovani rifugiati,

cui sviluppo è stato minacciato dai traumi della guerra e dell'esilio. Delle oltre
 milioni di persone assistite dall'UNHCR, 7 milioni sono giovani rifugiati.

ssere costretti a fuggire dalla propria casa e dal proprio paese è un'esperienza
ra per chiunque, ma lo è particolarmente per i giovani, privati dell'istruzione e
lla minima stabilità che per i giovani di molte regioni del mondo sono scontate"
 dichiarato l'Alto Commissario Ruud Lubbers. Per la Giornata Mondiale del

ifugiato, Lubbers sarà a Tokyo, in Giappone, dove presiederà una conferenza
dicata all'Africa insieme al suo predecessore a capo dell'UNHCR, la signora

adako Ogata.

 Washington D.C., l'Ambasciatrice di buona volontà dell'UNHCR Angelina Jolie
alti rappresentanti del governo americano lanceranno - insieme a un giovane
ugiato afghano di 13 anni - un festival di 3 giorni dedicato a diverse culture di
tto il mondo. 

 Svizzera, il personale dell'UNHCR e ospiti speciali assisteranno a un concerto
 musica classica presso la sede internazionale dell'Agenzia. L'ospite d'onore
rà l'Ambasciatore di buona volontà dell'UNHCR per il mondo arabo, l'attore e
ammaturgo egiziano Adel Imam.

 Italia e Spagna, si svolgeranno aste per raccogliere fondi a beneficio di
ogrammi in favore dei giovani rifugiati, mentre nel Regno Unito in vari locali
tturni a Londra e Manchester sarà svolta attività di sensibilizzazione sul tema
i rifugiati. 

personale dell'UNHCR in Zambia e Repubblica Democratica del Congo
lebrerà la ricorrenza con l'invio del primo convoglio di rifugiati angolani che
ntrano nel proprio paese, dopo quasi tre decenni di guerra civile. Si prevede
e quest'anno circa 150mila rifugiati angolani - quasi un terzo del totale -
ranno ritorno nel proprio paese.
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In altri paesi dell'Africa - Sierra Leone, Uganda, Tanzania - si svolgeranno attività
di sensibilizzazione come campagne pubblicitarie e performance di artisti locali,
finalizzate ad evidenziare alcuni dei problemi specifici che spesso colpiscono i
giovani rifugiati, come il reclutamento militare forzato, lo sfruttamento sessuale e
varie forme di violenza e privazioni. 

Anche in America Latina - dalla Colombia a Panama, dal Messico al Perù -
avranno luogo eventi celebrativi della Giornata Mondiale del Rifugiato, come
festival musicali, mostre di opere realizzate da bambini e concorsi di pittura che
coinvolgeranno giovani rifugiati. 

Nei paesi dell'Europa centrale e orientale, il personale dell'UNHCR e associazioni
impegnate per i diritti dei rifugiati celebreranno la Giornata Mondiale del Rifugiato
non solo con raccolte di fondi per programmi in favore dei rifugiati, ma anche con
iniziative finalizzate a contrastare gli stereotipi negativi nei confronti di rifugiati e
richiedenti asilo, in un momento in cui l'Unione Europea si muove verso
l'armonizzazione delle politiche in materia d'asilo.

Il prossimo giovedì 26 giugno a Ginevra, l'Alto Commissario consegnerà
ufficialmente alla dottoressa italiana Annalena Tonelli il Premio Nansen per i
rifugiati, un riconoscimento tradizionalmente legato alla Giornata Mondiale del
Rifugiato. La dottoressa Tonelli ha dedicato trent'anni della sua vita ad aiutare
comunità di somali in angoli remoti del Corno d'Africa.

Il tema della Giornata Mondiale del Rifugiato del prossimo anno sarà "Ritornare a
casa". L'evento principale e la consegna del Premio Nansen si terranno a
Barcellona, in Spagna, nell'ambito del Forum Universale delle Culture -
Barcellona 2004.  
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