
19 GIUGNO 

Ore  9:30 

Rettorato dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Sala Conferenze - Via Chiatamone 61/62 
Napoli 
  

Seminario 
“MIGRATION, VULNERABILITY AND HUMAN RIGHTS:  

THE CASE OF (MIGRANT) CHILDREN” 

Seminario, che si concentrerà sulla protezione dei diritti dei migranti e dei minori migranti  
organizzato dal Centro di Eccellenza per i Diritti dei Migranti nel Mediterraneo dell’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”, Direttore Prof. Giuseppe Cataldi.  

 
20 GIUGNO 
Ore 13:00  
Sala dei Baroni del Maschio Angioino,  80133, Napoli 
  

L'Italia e i migranti  
le politiche europee e le proposte delle realtà locali 

Le esperienze, le buone pratiche di accoglienza e di integrazione della Regione Campa-
nia a confronto. 

Programma 

 Ore 13,00 Gruppi di lavoro con amministratori locali, rappresentanti del terzo settore, operatori e  
università 

 Ore 15,30 Plenaria - Opening Luigi De Magistris e Intervento Beatrice Covassi Direttrice  
Rappresentanza in Italia Commissione Europea a Roma 

 Ore 17:00 Le buone pratiche di accoglienza e di integrazione in Campania 

 Ore 17,45 Dibattito 

 Ore 18,15 Conclusioni di Roberta Gaeta, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli 

 Ore 19,00 
           Laboratorio esperenziale meticco “In bilico - Chi ero, chi sono, chi....” aperto a tutti i 
cittadini. 
 

       Intervento musicale del gruppo IARA Ensemble featuring Rete Co'Nar e Nafrythm  
 
       Esibizione di musica etnica con contaminazioni di rap napoletano, tenuta dai richiedenti 
asilo del progetto Accoglienza solidale AICS  

  

Durante tutto il giorno sarà possibile visitare la mostra “Non sono qui per caso”. 

Una mostra di immagini e testi, che attraverso interviste, racconti, immagini e testimonianze di  
vita dei rifugiati, in Italia e del loro paese di origine, invita gli spettatori a guardare il mondo con 
gli occhi dell’Africa, rendendo protagonisti i suoi migranti. L’allestimento è stato curato e realizzato 
da Paolo Messeca, architetto e fotografo con 40 anni di esperienza di Africa, e grazie al 5x1000 di 
ACLI. 

  
  

21 GIUGNO 

Ore 10,00 

Ostello della Gioventù di Mergellina, (Via Salita della Grotta, 23, Piedigrotta,  23, 80122 Napoli 
  

Help desk - AICS Napoli 
AICS NAPOLI, con i beneficiari SPRAR del progetto Landingplace del Comune di Scisciano, e i be-
neficiari del Progetto accoglienza solidale Napoli,  accoglieranno la cittadinanza presso un help de-
sck, dove illustreranno le attività del progetto e racconteranno le loro storie. 
A tutti i cittadini che interverranno sarà donato un segnalibro fatto a mano dai beneficiari e un 
braccialetto di UNHCR. 
  
  

22 GIUGNO 

Ore 18:30   
Via S. Maria Avvocata a Foria 2 - Centro di Accoglienza I.A.R.A. 
  

Accoglienza Porte Aperte 
Incontro aperto con Rifugiati e richiedenti asilo e Operatori di accoglienza 

Mostra “Non sono qui per caso” 

Proiezione film “Piazza della Fede” 
Concerto CorACor  

 

In collaborazione con: 

Giornata Mondiale  
del Rifugiato  

2017 

Info ed iscrizioni: 
EDIC Napoli CEICC  
Tel.  
0817956535/39/41 
Mail: 
ceicc@comune.napoli.it 


