
Fradi miu
        Giornata Mondiale del Rifugiato

Sabato 21 Giugno 2014,ore 19.00
presso la Comunità <<La Collina>> 

Località S’Otta-Serdiana (CA)

Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale 
del Rifugiato, appuntamento annuale voluto 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uni-
te, che da oltre dieci anni ha come obiettivo 
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sulla condizione, spesso sconosciuta ai più, 
di questa particolare categoria di migranti.

Con la Giornata Mondiale del Rifugiato l’Al-
to Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR) vuole invitare il pubblico 
ad una riflessione sui milioni di rifugiati e 
richiedenti asilo che, costretti a fuggire da 
guerre e violenze, lasciano i propri affetti, 
la propria casa e tutto ciò che un tempo era 
parte della loro vita. E soprattutto non di-
menticare mai che dietro ognuno di loro c’è 
una storia che merita di essere ascoltata, 
storie di sofferenze, di umiliazioni ma anche 
storie di chi vuole ricominciare a ricostruire 
il proprio futuro.

Il Progetto Territoriale Sprar “E. Lussu” 
dell’Associazione Cooperazione e Confron-
to Onlus (Comunità La Collina) e della Pro-
vincia di Cagliari, celebra per l’ottavo anno 
consecutivo la Giornata Mondiale del Rifu-
giato. Come ogni anno abbiamo accolto e 
sostenuto decine di richiedenti asilo e rifu-
giati, abbiamo raccolto le loro storie, condi-
viso le loro paure, gioito per i loro successi. 
Accogliere un rifugiato è prima di tutto un 
dovere morale, accoglierlo dignitosamente 
è un obbligo per un paese che voglia defi-
nirsi civile e democratico. 

Si ringrazia il Liceo Artistico 
“Foiso Fois” di Cagliari per la 

realizzazione del materiale 
informativo.
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Sabato 21 giugno 2014 
presso la Comunità La Collina, Serdiana

Giornata Mondiale del Rifugiato 

Programma
Ore 19.00 
Introduce

Ettore Cannavera
Responsabile Comunità La Collina 

 
Presenta

Stella Deiana
Coordinatrice Progetto Sprar 

“Emilio Lussu”

Ore 19.15 
Saluti

 
Francesco Pigliaru

Presidente Regione Sardegna
    

Pietro Cadau
Commissario Provincia di Cagliari 

  

Massimo Zedda
Sindaco di Cagliari

 Renato Soru
Parlamentare Europeo

Alessio Giuffrida
Prefetto di Cagliari

Filippo Dispenza
Questore di Cagliari

 
Ettore Angioni 

Procuratore Generale della 
Sardegna

Davide Angrisani
Comandante provinciale Carabinieri Cagliari 

Emidio Contini
Vicepresidente ANCI Sardegna

Don Marco Lai
Referente SPRAR Quartu S.E.

Katia Luciani   
Referente SPRAR Villasimius 

Fradi miu
a seguire

Proiezione del trailer di
Io sto con la sposa

film di Gabriele Del Grande

Cinque siriani e palestinesi in fuga dalla guerra,
una sposa e i loro speciali contrabbandieri. 
In un viaggio emozionante alla scoperta di 

un’Europa transnazionale solidale e goliardica.
 

al termine buffet

                                  
 Ore 20.00 

Intervengono

Rappresentante del
Servizio Centrale SPRAR-Roma

Gabriele del Grande
Giornalista, autore del blog 

<<Fortesse Europe>>


