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Giornata Mondiale del Rifugiato 2004 
“Un posto chiamato casa” 

 
 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e i suoi partner 
celebrano in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato con una serie di eventi 
e manifestazioni sul tema “Un posto chiamato casa”.  
 
“Tutti noi abbiamo bisogno di un posto da considerare casa – un posto a cui 
sentiamo di appartenere. Ma per milioni di rifugiati e sfollati nel mondo, oggi la casa è 
poco più che un lontano sogno”, ha detto l’Alto Commissario Ruud Lubbers. 
 
Domenica 20 giugno Lubbers e l’Ambasciatrice di Buona Volontà Angelina Jolie 
prenderanno parte all’evento organizzato per la Giornata Mondiale del Rifugiato 
nell’ambito del Forum Universale delle Culture di Barcellona 2004. Nel corso della 
cerimonia verrà anche consegnato il premio Nansen per i rifugiati all’organizzazione 
non governativa russa “Russian Memorial Center for Human Rights” per lo 
straordinario impegno a sostegno dei diritti dei rifugiati e degli sfollati nella 
Federazione Russa.  
 
Il tema di quest’anno “Un posto chiamato casa” è stato scelto per mettere in 
evidenza l’importanza di trovare le soluzioni durevoli per milioni di rifugiati e sfollati 
nel mondo: il rimpatrio volontario in sicurezza e dignità, l’integrazione nel paese 
d’asilo e il reinsediamento in un paese terzo. 
 
Contrariamente a quanto creduto dalle opinioni pubbliche di molti paesi ricchi, la 
stragrande maggioranza dei rifugiati vuole ritornare nel proprio paese, anche se 
devastato da anni di guerra.  
 
Le ultime statistiche dimostrano che il numero totale di rifugiati e di persone di cui si 
occupa l’UNHCR è sceso a circa 17 milioni, la cifra più bassa degli ultimi dieci anni. 
Questo anche grazie ad un rinnovato impegno della comunità internazionale rivolto a 
rendere possibile, negli ultimi anni, il rimpatrio di milioni di persone.  
 
In tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato verrà ricordata con iniziative di 
ogni tipo, da concerti, a competizioni sportive, da festival cinematografici, a aste e 
dibattiti.  
 
A Roma, lunedì 21 giugno alle ore 21 presso i Musei di S. Salvatore in Lauro, 
l’UNHCR, in collaborazione con Christie’s e Il Cigno G.G. Edizioni terrà un’asta di 
opere d’arte donate da 48 artisti contemporanei, i cui proventi contribuiranno a 
finanziare un progetto per la fornitura d’acqua a 83mila rifugiati sudanesi in quattro 
campi profughi in Etiopia.  
 
Sempre a Roma si svolgerà la manifestazione “Un posto chiamato casa. Roma e i 
rifugiati: la sfida dell’integrazione” organizzata da Comune di Roma, UNHCR e 
Tavolo cittadino per i richiedenti asilo e i rifugiati, presso il Museo Centrale 
Montemartini, via Ostiense, 106. L’evento, che prevede rappresentazioni teatrali, 
concerti, e dibattiti, prenderà il via lunedì 21 giugno alle ore 18 con la mostra 
fotografica di Francesco Fossa “Il ritorno. Tanzania, Burundi, Ruanda” e continuerà 
per tutta la settimana.  ■ 
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