Social inclusion and construction of European identity

Comunicato Stampa
Dal 22 al 25 Novembre avrà luogo a Roma l'evento conclusivo del progetto avviato alla fine del 2012 da
SCI-Italia insieme a SCI-Hellas, SCI-Cat, Utilapu, Youth Council di Cipro, Laboratorio 53 e Ambasciata dei
Diritti Marche.

Il progetto si è focalizzato sul raggiungimento di due obiettivi: fornire ai cittadini europei, ai policy makers e
all'opinione pubblica un'analisi osservazionale dell'inclusione sociale dei migranti forzati in Italia, Grecia,
Spagna, Ungheria e Cipro e accrescere la consapevolezza sulle reali necessità per migliorare le condizioni di
accoglienza in Europa.

Durante le quattro giornate verranno presentati e distribuiti i risultati della ricerca ed il video di “OPEN
DOORS”. Saranno inoltre l'occasione per discutere insieme ad ospiti internazionali, attivisti, studiosi,
avvocati, registi che negli anni hanno approfondito il tema dell'accoglienza.

Programma 22-25 Novembre 2013 [Roma]
Venerdì 22 La Città dell'Utopia
Serata Makì: cena, video e musica dal Mali
Sabato 23 Area pedonale Pigneto
Ore 19,00
Mare Mostrum
[Percorso ad ostacoli]
con Salvatore fachile - ASGI
ore 19,30
Proiezione del video
“OPEN DOORS”
L'Europa delle frontiere davanti a richiedenti asilo e rifugiati
a seguire
“Vite in Emergenza”
di Esc Infomigrante

Domenica 24 La Città dell’Utopia
Ore 17,30
Antonio Martino – Regista che nel 2010 ha realizzato il documentario Nìguri, girato nei dintorni del Campo
di Accoglienza di Sant’Anna, frazione di Isola Capo Rizzuto, Crotone
Lema Nazeeh - Attivista all'interno della resistenza popolare in Palestina
A seguire
Proiezione del video Open Doors
Apericena

Lunedì 25 Conferenza a Spazio Europa (EC)
ore 14,30
Presentazione della ricerca con:
Enrica Rigo – Docente di filosofia del diritto dell'Università di Roma3
Stefania Pizzolla – Autorità garante per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
Lema Nazeeh - Attivista all'interno della resistenza popolare in Palestina
A seguire
Proiezione del video Open Doors
Durante le quattro giornate discuteremo insieme ad ospiti internazionali provenienti da Cipro, Grecia,
Ungheria e Catalogna che hanno attivamente partecipato al progetto.

www.opendoorsresearch.org

Invitiamo tutti coloro che intendono partecipare alla giornata che si svolgerà il 25 Novembre presso
Spazio Europa a confermare la propria presenza inviando una mail a comunicazione@sci-italia.it
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