
"Lui che ha deciso di andarsene via dal suo paese, non per un viaggio determinato, 
ma per trovare altri motivi per poter sognare di nuovo. 
La borsa sulla schiena attaccata come fosse un registratore 

che registra i suoi ricordi, i desideri e le venture. 
Ma ogni volta che prova a fare un passo avanti cade in follia. 

Forse perché le condizioni non erano appropriate 
per faper fargli capire che era soltanto un profugo come altri."

10 Giugno 2011 Associazione Interculturale Le Mafalde in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 

Foto: Laboratorio con l'argilla sul tema del CONFINE - Campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni -  
Corso Gener-Azioni contro il sessismo e il razzismo  - Le Malfade  -

   " La  valigia in viaggio" Maher Draidida
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Storie di Vita 
Diritti Prospettive



 in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 
presso il Circolo La Pietà 
 Piazza della Pietà, 1 - Prato

 ore 18.00 Convegno Dalla protezione internazionale alla protezione temporanea: storie di vita, diritti e prospettive 
Moderatrice: Alba Ferretti Le Mafalde – Associazione interculturale 

Irene Banti: Centro Interculturale Empolese Valdelsa
Emanuele Montagna: Locomotiv Faremondo Bologna

Testimonianze di vita dalla Tunisia
Federica Pratelli: Altrodiritto onlus

Roberto Ermanni:Roberto Ermanni: Responsabile Immigrazione ARCI Prato 
Roberto Macrì:  Presidente Fondazione Opera Santa Rita di Prato
Racconti e video dai C.A.I. (Centri di Assistenza Immigrati) 

a cura dell'Associazione interculturale AL-SIRAT E Collettivo Teleimmagini? - Bologna ore 19.30 Spettacolo teatrale: “La valigia in viaggio”, testo e regia di Maher Draidi, tecnico del suono a cura di Modar Al Ali
ore 20.30 Apericena multietnico: cena + tessera 10 euro
Campagna di tesseramento 2011 associazione Le MafaldeCampagna di tesseramento 2011 associazione Le Mafalde

Mostra fotografica “Una storia sbagliata. Viaggio nei territori occupati palestinesi” a cura di Silva Pala 
Per informazioni

Le Mafalde – Associazione interculturale di Prato
e-mail: info@lemafalde.org  telefono: 347 8776090 – 347 6000810

www.lemafalde.org

10 Giugno 2011 Tesseramento
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