Per approfondimenti:
Osservatorio provinciale delle Immigrazioni di Bologna,
2007, “Vivere il diritto di asilo. Ricerca sui rifugiati,
richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria
a Bologna e provincia”. (Disponibile sul sito web
dell’Osservatorio).
Emilia-Romagna Terra d’Asilo - Provincia di Parma,
2007, “Richiedenti asilo, rifugiati e titolari
di protezione umanitaria in Emilia-Romagna.
L’accoglienza oltre i progetti Sprar”.
(Disponibile sul sito web Emilia-Romagna Sociale).
CENSIS (a cura di), 2007, “Rapporto Annuale sul
sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
Anno 2006”, casa editrice C.E.L., Gorle (Bergamo).

20 giugno
Giornata
mondiale
del rifugiato

ICS, 2006, “L’utopia dell’asilo. Il diritto di asilo in Italia
nel 2005”, EGA Editore, Torino.

Per informazioni:
Osservatorio provinciale
delle Immigrazioni di Bologna
tel. 051 659.89.92
raffaele.lelleri@provincia.bologna.it
martafrancesca.bettinelli@provincia.bologna.it
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Calendario delle
iniziative a Bologna
e provincia
6 - 22 giugno 2008

silo

Con questo calendario, anche quest’anno,
intendiamo sostenere e valorizzare le
iniziative locali che promuovono la diffusione
di una cultura del diritto di asilo.
Crediamo sia necessario un impegno comune,
da parte sia degli Enti locali che delle
organizzazioni del Terzo Settore, per rendere
effettivo l’esercizio, sul nostro territorio,
di questo diritto umano fondamentale
riconosciuto dalle Convenzioni internazionali
e dalla Costituzione italiana.

Bologna - 6 giugno, ore 21:30

Associazione Ya Basta! in collaborazione con
la Compagnia del Teatro dell’Argine
TPO - via Casarini 17/5

Spettacolo teatrale Rifugio Italia

regia di Pietro Floridia.
Con gli ospiti del progetto Percorsi di asilo
e integrazione a Bologna

Bologna - 11 giugno, ore 15:00

Collettivo di Antropologia in collaborazione con
Progetto Melting Pot Europa e Osservatorio provinciale
delle Immigrazioni - aula I via Zamboni 38

Bologna - 20 giugno, ore 21:00

Comune di Bologna - centro
di accoglienza di via Quarto di Sopra 6/3

Spettacolo teatrale Rifugio Italia

regia di Pietro Floridia. Seguito da buffet

San Marino di Bentivoglio - 20/22 giugno
Associazione Culturale il Temporale
in collaborazione con l’Osservatorio provinciale
delle Immigrazioni di Bologna
Villa Smeraldi, via Sammarina 35

Info-point su rifugio e diritto d’asilo,
all’interno del festival Evocamondi

Imola - 22 giugno, ore 21:00

Comune di Imola e ASP Circondario
Imolese - Piazza Gramsci

Spettacolo teatrale Rifugio Italia

regia di Pietro Floridia. Con i residenti del centro
di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati
di via Quarto di Sopra 6/3 a Bologna

Dibattito Diritto d’asilo, condizioni attuali
e prospettive future.
Partendo da una prospettiva antropologica,
si affronta il tema dei diritti dei rifugiati e della loro
accoglienza in Italia

Bologna - 19 giugno, ore 18:00

Arcigay Il Cassero - via Don Minzoni 18

Incontro-aperitivo Omofobia e diritto
d’asilo, all’interno del Bologna Pride
Bologna - 20 giugno, ore 11:00
Comune di Bologna - Palazzo d’Accursio
piazza Maggiore

Iniziativa in Consiglio comunale
Rifugiarsi a Bologna: la città
accoglie i richiedenti asilo

con testimonianze di rifugiati e proiezione di DVD

La Costituzione
per il Diritto d’Asilo
“Lo straniero, al quale sia impedito
nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.”
(Art. 10 comma 3 della Costituzione)

