
                                                                                          

20  GIUGNO:  GIORNATA  MONDIALE  DEL  RIFUGIATO  -  DOMANI  IN  POLVERIERA  UN  EVENTO  CON
DIBATTITI E APPROFONDIMENTI, SPETTACOLI E MOSTRE PER CONOSCERE LE CONDIZIONI DI VITA E LE
AZIONI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 

“Da accolti  a  cittadini.  I  rifugiati  e la  comunità interculturale” è  il  titolo dell´evento che si  terrà  presso La
Polveriera, in via Terrachini 18 a Reggio Emilia, martedì 20 giugno a partire dalle 18. Si tratta di un pomeriggio di
incontri, approfondimenti, esperienze e immagini che provano a raccontare che cosa vuol dire diventare cittadini
e non solo “ospiti” in una comunità e in un territorio come Reggio Emilia. 
L´evento è promosso dal progetto Sprar del Comune di Reggio Emilia, che è gestito dalla Cooperativa sociale e di
solidarietà  Dimora  d’Abramo,  in  occasione  della  Giornata  mondiale  del  Rifugiato,  nata  per  commemorare
l’approvazione,  nel  1951,  della  Convenzione sullo  Status  di  Rifugiato  da  parte  dell’Assemblea generale  delle
Nazioni Unite. 
“Questo appuntamento, insieme ad altri,  non ha solo l'obiettivo di ricordare le difficili  condizioni di milioni di
persone in fuga dalla propria terra – dichiara Serena Foracchia assessore alla Città Internazionale – ma,, è nostra
intenzione, rappresentare i percorsi e le azioni che il nostro territorio mette in campo per promuovere  percorsi di
cittadinanza e accoglienza”.
Il 20 giugno ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione di questa particolare
categoria di migranti che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano la propria casa, i propri affetti e tutto
ciò che un tempo era parte fondamentale della loro vita. 
Con questo appuntamento di risonanza mondiale si  vuole rimarcare il  concetto che dietro ognuna di  queste
persone è presente una storia che merita di essere ascoltata. Storie che parlano di sofferenze, di umiliazioni, ma
anche storie di chi è riuscito a ricostruire il proprio futuro, portando il proprio contributo alla società che lo ha
accolto. 
La  giornata  internazionale  del  rifugiato rappresenta,  dunque,  un  tentativo  volto  a  rinforzare  la  solidarietà  e
l’empatia  verso i  rifugiati,  amplificando la  voce di  chi  accoglie  e  rafforzando l’incontro tra  comunità  locali  e
rifugiati e richiedenti asilo per promuovere la conoscenza reciproca. 
Per aiutare a comprendere meglio il senso di questo viaggio, durante la serata ci saranno diversi contributi. Focus
dell'incontro  è  l’approfondimento  di  pensieri  e  contenuti  che  riguardano  il  passaggio  da  accolti  a  cittadini.
L’intervento di  Chiara Marchetti, docente di  Sociologia delle  relazioni  interculturali  dell’Università  di  Milano,
approfondirà  il  tema,  discutendo con  i  presenti  su  quale  approccio  è  possibile  per  aprirsi  ad  una  comunità
interculturale. Lo  spettacolo “Storia di Ba. Una fiaba africana per raccontare il land grabbing”,  proposto da
Teatro dell´Orsa, utilizza il linguaggio teatrale per fare comprendere alcune ragioni del viaggio dei migranti; anche
le mostre proposte da Granello di Senapa e da Progetto Sprar cercano di raccontare il viaggio e la migrazione, da
un punto di vista “soggettivo”, e per questo ancora più carico di significati: infatti nella mostra del Granello, “In
fuga dalla Siria”, i visitatori non sono solo spettatori ma partecipanti del viaggio, con un´esperienza in diretta,
mentre la mostra Sprar  “Migrare… ricordare… condividere” attraverso disegni e immagini porta nel cuore del
racconto  dei  rifugiati.  Infine,  ci  sarà  il  contributo  istituzionale  dell’assessore  alla  Città  internazionale  Serena
Foracchia e del presidente della Cooperativa sociale e di solidarietà Dimora d´Abramo Luigi Codeluppi. 
L´evento sarà anche occasione per i cittadini di conoscere il Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(Sprar), che anche a Reggio Emilia, come in altre parti di Italia, garantisce interventi di “accoglienza integrata” dei
richiedenti asilo e dei rifugiati attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.
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