Giornata mondiale del rifugiato. Mineo (CeIS): Facciamo comunità non assistenzialismo

Al Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi la celebrazione della Giornata mondiale
del rifugiato. Appuntamento il 20 giugno 2017, a partire dalle 17, a Roma, nella sede di via Appia
Nuova, 1251, nel quartiere Capannelle, adiacente all’omonimo ippodromo. “Roma Città Aperta 20
giugno 2017” è il titolo della manifestazione che sarà aperta dai saluti di Roberto Mineo, presidente
del CeIS, e di Roberto Zaccaria, presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Il Servizio di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) del Centro Italiano di Solidarietà don Mario
Picchi attualmente accoglie venti uomini singoli.
“I migranti e i rifugiati da noi - spiega il presidente Mineo - non vengono assistiti, ma
facciamo comunità insieme con loro. Essi, infatti, sono coinvolti in prima persona nella gestione e
cura dei luoghi dove vivono, nelle attività sportive e culturali. Questo ovviamente insieme a tutto
l’iter previsto per ottenere lo status di rifugiato e nello studio della lingua italiana. Al CeIS, infatti, i
migranti sono all’interno di un sistema integrato partecipando a tutte le attività complementari del
Centro: dalla cura dell’orto, per esempio, alla ristrutturazione delle fontane che si trovano
all’interno del complesso che li ospita. Attività, quest’ultima, realizzata in collaborazione con gli
studenti del Liceo artistico statale ‘Giulio Carlo Argan’ di Roma. Una testimonianza concreta
dell’alternanza scuola/lavoro che i migranti ospiti del CeIS sono chiamati a vivere e di cui da noi
fanno quotidianamente esperienza”.
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(ASI) "Al Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi la celebrazione
della Giornata mondiale del rifugiato. Appuntamento il 20 giugno 2017, a
partire dalle 17, a Roma, nella sede di via Appia Nuova, 1251, nel quartiere
Capannelle,
adiacente
all’omonimo
ippodromo".
“Roma Città Aperta 20 giugno 2017” è il titolo della manifestazione che sarà aperta dai saluti
di Roberto Mineo, presidente del CeIS, e di Roberto Zaccaria, presidente del Consiglio
Italiano per i Rifugiati. Il Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) del
Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi attualmente accoglie venti uomini singoli.“I
migranti e i rifugiati da noi - spiega il presidente Mineo - non vengono assistiti, ma facciamo
comunità insieme con loro. Essi, infatti, sono coinvolti in prima persona nella gestione e cura
dei luoghi dove vivono, nelle attività sportive e culturali. Questo ovviamente insieme a tutto
l’iter previsto per ottenere lo status di rifugiato e nello studio della lingua italiana. Al CeIS,
infatti, i migranti sono all’interno di un sistema integrato partecipando a tutte le attività
complementari del Centro: dalla cura dell’orto, per esempio, alla ristrutturazione delle fontane
che si trovano all’interno del complesso che li ospita. Attività, quest’ultima, realizzata in
collaborazione con gli studenti del Liceo artistico statale ‘Giulio Carlo Argan’ di Roma. Una
testimonianza concreta dell’alternanza scuola/lavoro che i migranti ospiti del CeIS sono
chiamati a vivere e di cui da noi fanno quotidianamente esperienza”.

Giornata rifugiato: "Roma citta' aperta" al Ceis Don Mario Picchi
(AGI) - CdV, 19 giu. - Il Centro Italiano di Solidarieta' don Mario Picchi in occasione della
Giornata mondiale del rifugiato promuove "Roma Citta' Aperta 20 giugno 2017",
manifestazione che si terra' domani a partire dalle 17, nel quartiere Capannelle. L'incontro
sara' aperto dai saluti di Roberto Mineo, presidente del CeIS, e di Roberto Zaccaria,
presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Il Servizio di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati (SPRAR) del Centro Italiano di Solidarieta' don Mario Picchi attualmente
accoglie venti uomini singoli. "I migranti e i rifugiati da noi - spiega il presidente Mineo non vengono assistiti, ma facciamo comunita' insieme con loro. Essi, infatti, sono coinvolti
in prima persona nella gestione e cura dei luoghi dove vivono, nelle attivita' sportive e
culturali. Questo ovviamente insieme a tutto l'iter previsto per ottenere lo status di rifugiato
e nello studio della lingua italiana. Al CeIS, infatti, i migranti sono all'interno di un sistema
integrato partecipando a tutte le attivita' complementari del Centro: dalla cura dell'orto, per
esempio, alla ristrutturazione delle fontane che si trovano all'interno del complesso che li
ospita. Attivita', quest'ultima, realizzata in collaborazione con gli studenti del Liceo artistico
statale 'Giulio Carlo Argan' di Roma. Una testimonianza concreta dell'alternanza
scuola/lavoro che i migranti ospiti del CeIS sono chiamati a vivere e di cui da noi fanno
quotidianamente esperienza". (AGI) Siz

Taccuino di martedi' 20 giugno
(2)=
(AGI) - Roma, 20 giugno ALTRE
- Roma: terza edizione del "Just Music Festival" (da oggi al
9 Luglio 2017). Otto giorni di dj set, concerti, performance
con i piu’ importanti artisti a livello mondiale. Il programma
artistico e’ diviso in tre location: l’Ex Dogana, il Museo
MAXXI e lo Spazio Novecento, attraversando stili, generi e
nazioni, per esplorare nuovi contesti e nuovi pubblici. Stasera
apre la rassegna Rag’n’Bone Man (Ex Dogana, Via dello Scalo S.
Lorenzo 10 - ore 21,00)
- Roma: conferenza stampa su "Trent’anni Telefono Verde AIDS
e Infezioni Sessualmente Trasmesse", alla presenza del Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin (Ministero della Salute,
Lungotevere Ripa 1 - ore 12,00)
- Roma: il Centro Italiano di Solidarieta’ don Mario Picchi,
in occasione della "Giornata mondiale del rifugiato", promuove
la manifestazione "Roma Citta’ Aperta 20 giugno 2017".
L’incontro e’ aperto dai saluti di Roberto Mineo, presidente
del CeIS, e di Roberto Zaccaria, presidente del Consiglio
Italiano per i Rifugiati (quartiere Capannelle - a partire
dalle ore 17,00)
- Milano: quinta edizione del "Forum Food & Made in Italy del
Sole 24 Ore", a cui intervengono, tra gli altri, il Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio
Martina (in videocollegamento), il Presidente di
Federalimentare Luigi Pio Scordamaglia, ed il Presidente di
Confagricoltura Massimiliano Giansanti (Via Monte Rosa 91 ore 9,30)
(AGI)
Dos
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Giornata mondiale del rifugiato. Ceis e Croce Rossa italiana
uniti per la difesa dei migranti
“I migranti e i rifugiati da noi non vengono assistiti, ma facciamo comunità insieme con loro. Essi,
infatti, sono coinvolti in prima persona nella gestione e cura dei luoghi dove vivono, nelle attività
sportive e culturali”. Sono queste le dichiarazioni di Roberto Mineo, presidente del Centro italiano
di solidarietà (Ceis) “don Mario Picchi” di Roma, intervenuto alla vigilia della Giornata mondiale
del rifugiato indetta dalle Nazioni Unite e celebrata annualmente per commemorare l’approvazione
nel 1951 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convention Relating to the Status of
Refugees) da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Sarà “Roma Città Aperta 20 giugno 2017” la manifestazione che si terrà domani, martedì 20 giugno
dalle 17, nella sede di via Appia Nuova 1251, nel quartiere Capannelle, adiacente all’omonimo
ippodromo. Il Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati del Ceis “don Picchi” accoglie
attualmente venti uomini. Oltre che impegnati nell’“iter previsto per ottenere lo status di rifugiato e
nello studio della lingua italiana”, spiega Mineo, “al Ceis i migranti sono all’interno di un sistema
integrato, partecipando a tutte le attività complementari del centro: dalla cura dell’orto alla
ristrutturazione delle fontane che si trovano all’interno del complesso che li ospita”. “Attività,
quest’ultima, realizzata in collaborazione con gli studenti del liceo artistico statale ‘Giulio Carlo
Argan’ di Roma”, aggiunge il presidente, per il quale si tratta di “una testimonianza concreta
dell’alternanza scuola/lavoro che i migranti ospiti del Ceis sono chiamati a vivere e di cui da noi
fanno quotidianamente esperienza”.
Diverse, inoltre, nella giornata di domani e nei giorni a seguire saranno le iniziative tese a puntare i
riflettori su una questione, quella umanitaria dei flussi migratori, molto delicata e davvero
impellente per lo Stato italiano e per tutti quei paesi europei che ormai da anni accolgono i migranti
garantendo loro una nuova vita. Tra queste merita particolare menzione l’iniziativa della Croce

Rossa di Roma (Cri) che celebrerà, domani, 20 giugno alle ore 12,00 al Gianicolo la Giornata
mondiale del rifugiato con circa 40 persone migranti tra ospiti del Presidio Umanitario di via del
Frantoio e dell’Hub di via Ramazzini.
“Nessun essere umano è illegale” il messaggio dei migranti e volontari Cri scritto sulle magliette
che indosseranno. “Questa iniziativa vuole essere un messaggio per quella Roma che sa accogliere,
nella sua stragrande maggioranza, persone che fuggono da crisi umanitarie” dice Debora Diodati,
presidente della Croce Rossa di Roma: “Occorre saper andare oltre gli slogan per saper affrontare il
fenomeno migratorio, mi sembra questo il miglior proposito per la Giornata mondiale del rifugiato”.

ACCOGLIENZA

Giornata mondiale rifugiato: Mineo (Ceis), “facciamo
comunità insieme con loro”
19 giugno 2017 @ 11:04
“I migranti e i rifugiati da noi non vengono assistiti, ma facciamo comunità insieme con
loro. Essi, infatti, sono coinvolti in prima persona nella gestione e cura dei luoghi dove
vivono, nelle attività sportive e culturali”. Lo afferma Roberto Mineo, presidente del Centro
italiano di solidarietà (Ceis) “don Mario Picchi” di Roma, alla vigilia della Giornata
mondiale del rifugiato. Sarà “Roma Città Aperta 20 giugno 2017” è il titolo della
manifestazione che si terrà domani, martedì 20 giugno dalle 17, nella sede di via Appia
Nuova 1251, nel quartiere Capannelle, adiacente all’omonimo ippodromo. Il Servizio di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati del Ceis “don Picchi” accoglie attualmente venti
uomini. Oltre che impegnati nell’“iter previsto per ottenere lo status di rifugiato e nello
studio della lingua italiana”, spiega Mineo, “al Ceis i migranti sono all’interno di un sistema
integrato, partecipando a tutte le attività complementari del centro: dalla cura dell’orto alla
ristrutturazione delle fontane che si trovano all’interno del complesso che li ospita”.
“Attività, quest’ultima, realizzata in collaborazione con gli studenti del liceo artistico statale
‘Giulio Carlo Argan’ di Roma”, aggiunge il presidente, per il quale si tratta di “una
testimonianza concreta dell’alternanza scuola/lavoro che i migranti ospiti del Ceis sono
chiamati a vivere e di cui da noi fanno quotidianamente esperienza”.

Giornata mondiale del rifugiato, Mineo, CeIS:
“Facciamo comunità non assistenzialismo”
19 giugno 2017

Al Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi la celebrazione della Giornata mondiale del
rifugiato. Appuntamento il 20 giugno 2017, a partire dalle 17, a Roma, nella sede di via Appia
Nuova, 1251, nel quartiere Capannelle, adiacente all’omonimo ippodromo. “Roma Città Aperta 20
giugno 2017” è il titolo della manifestazione che sarà aperta dai saluti di Roberto Mineo, presidente
del CeIS, e di Roberto Zaccaria, presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Il Servizio di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) del Centro Italiano di Solidarietà don Mario
Picchi attualmente accoglie venti uomini singoli.
“I migranti e i rifugiati da noi – spiega il presidente Mineo – non vengono assistiti, ma facciamo
comunità insieme con loro. Essi, infatti, sono coinvolti in prima persona nella gestione e cura dei
luoghi dove vivono, nelle attività sportive e culturali. Questo ovviamente insieme a tutto l’iter
previsto per ottenere lo status di rifugiato e nello studio della lingua italiana. Al CeIS, infatti, i
migranti sono all’interno di un sistema integrato partecipando a tutte le attività complementari del
Centro: dalla cura dell’orto, per esempio, alla ristrutturazione delle fontane che si trovano
all’interno del complesso che li ospita. Attività, quest’ultima, realizzata in collaborazione con gli
studenti del Liceo artistico statale ‘Giulio Carlo Argan’ di Roma. Una testimonianza concreta

dell’alternanza scuola/lavoro che i migranti ospiti del CeIS sono chiamati a vivere e di cui da noi
fanno quotidianamente esperienza”.
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Migranti: politiche europee e proposte delle realtà locali

Tra i vari eventi organizzati su tutto il territorio italiano nell'ambito della Giornata Mondiale
del Rifugiato sono da segnalare in particolare la Champions With Refugees, Refugee
Food Festival e Porte Aperte With Refugees. L'Unhcr insieme all'Associazione Italiana
Calciatori e Liberi Nantes, con il sostegno di AS Roma, organizza una partita amichevole
tra una squadra di stelle del calcio e dello spettacolo e la Liberi Nantes, squadra di
richiedenti asilo e rifugiati, in un incontro che vuole essere simbolo dell'integrazione
possibile attraverso lo sport. Un'installazione presso il Museo MAXXI (20-25 giugno) e una
mostra fotografica presso la Galleria Alberto Sordi (11-25 giugno).
In allegato il programma della giornata. "I rifugiati che vivono nell'Unione europea sono
circa 2 milioni, relativamente pochi, ma l'Europa non sembra ancora in grado di gestirli al
meglio". Martedì 20 giugno piazza d'Arogno, a Trento, molte iniziative si susseguiranno:
dalle 17 sono previsti dialoghi e incontri a cura dei volontari della rete trentina di
accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tra cui anche l'Uisp territoriale con il
progetto Sportantenne.

Per celebrare questa giornata è stato scelto un luogo simbolo della città di Napoli come il
Castel Nuovo, (Maschio Angioino) per ospitare il confronto e dibattito sull'analisi delle
politiche di integrazione attuate sul territorio campano e sull'impatto delle misure di
accoglienza.
JACOPO STORNI - presentazione del libro "L'Italia siamo noi".
SOGNI CONCRETI - lancio ufficiale di #SogniConcreti. A seguire, live delle percussioni
improvvisate dei GROOVA GROOVA e i ritmi globali di SANDRO JOYEUX. Anche
gli Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune e della
Provincia Pesaro Urbino, insieme all'ente gestore cooperativa Labirinto, ad Amnesty
International Italia, Reciproca onlus, Pro Loco di Candelara, Ceis (Centro Italiano di
Solidarietà di Pesaro) e Arci (Comitato provinciale di Pesaro Urbino), aderiscono alla
campagna nazionale, organizzando, mercoledì 21 giugno dalle ore 19:00 a Pesaro, sulla
spiaggia di Baia Flaminia, nel locale "Bagnacciuga", l'iniziativa dal titolo "Io
sto #withrefugees", con l'obiettivo di informare sui servizi e progetti degli Sprar, e
sensibilizzare la cittadinanza sulla realtà del diritto di asilo e della condizione di richiedenti
e titolari di protezione internazionale, al fine di facilitare la conoscenza reciproca.

La Giornata del rifugiato alla Croce Rossa e al Ceis
Giugno 19 2017

Martedì 20 Giugno 2017, la Commissione europea, in collaborazione con i Centri Europe
Direct campani: Ceicc, Asi e Lupt e con il Tavolo di Cittadinanza del Comune di Napoli
promuove una giornata di iniziative per fare il punto sulle buone pratiche e sulle criticità
nel sistema di accoglienza ed integrazione dei migranti in Italia. Storie di sofferenze, di
umiliazioni ma anche di chi è riuscito a ricostruire il proprio futuro, portando il proprio
contributo alla società che lo ha accolto. Anche Varese aderisce attraverso le associazioni
che si occupano sul territorio della gestione delle migliaia di richiedenti asilo ospitati nelle
strutture della provincia. Altre esperienze significative sono state la collaborazione nel
Progetto "Leggere il contemporaneo", che ha consentito agli studenti del 'Cassata Gattapone' e del 'Polo Liceale G. Mazzatinti' nonché ad alcune classi della Scuola
Secondaria di primo grado, di approfondire il tema delle migrazioni, attraverso le
testimonianze rese dai migranti in aula e le risposte alle diverse domande da parte degli
operatori del progetto SPRAR Gubbio. Questa mattina ad ilustrare le iniziative in
occasione della ricorrenza del 20 giugno erano presenti l'assessore alla comunità e alle
famiglie Isabella Sala, la responsabile del progetto SPRAR di Vicenza per gli enti gestori
Valentina Baliello, il presidente dell'associazione Centro Astalli Vicenza Giovanni Tagliaro
e Giorgio Zebele della cooperativa Cosmo s.c.s. Domenica 18 giugno - ore 15.30 - Poleo
Schio - Parco Robinson: "La Bottega dell'Incontro", ossia allestimento di
botteghe/laboratori gestiti da giovani scout e da ospiti di Poleo, SS. Trinità di Schio e
Magrè delle accoglienze di persone richiedenti protezione in collaborazione con Caritas
diocesana Vicentina. Arte #WithRefugees: un'installazione presso il Museo MAXXI, Roma
(20-25/06) e una mostra fotografica presso la Galleria Alberto Sordi, Roma (11-25/06).
"Come Federazione di chiese che opera a Lampedusa dal 2014 - conclude Naso - siamo già
impegnati nell'organizzazione di una conferenza internazionale che si svolgerà intorno al 3
ottobre, anniversario della morte di 368 migranti a poche miglia dalle coste dell'isola".

L'evento terminerà sabato 24 giugno con uno spettacolo teatrale di grande impatto
emotivo alle 21:30 nell'istituto S. Cuore di viale Marchino che vedrà l'esibizione de "Il folle
volo - Odissea in bianco e nero" di Fabio Fassio ed Elena Romano. Partecipano Unhcr,
ministero degli Interni, ministero degli Esteri.

La Giornata del rifugiato alla Croce Rossa e al Ceis
di Redazione online Giu 19, 2017

Previste diverse attività, dalla musica alla proiezione di un documentario. Al Ceis don Piccchi una testimonianza
concreta dell’alternanza scuola lavoro

Una giornata con mostre di foto e quadri, stand di prodotti realizzati dai rifugiati politici, la
proiezione del documentario “E via di Là navigammo afflitti nel cuore” e l’esibizione del giovane
gruppo rock “I Puscher”. Sono le attività organizzate dalla Croce Rossa di Roma con la cooperativa
Arte Integrale e il Centro Enea, martedì 20 giugno, in occasione della Giornata del Rifugiato.
L’evento si terrà nella struttura della Croce Rossa di via Ramazzini 31, dalle 10.30 fino alle 18.30.
Sempre domani, il Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi, celebra la Giornata a partire
dalle 17 nella sede di via Appia Nuova 1251. “Roma Città Aperta 20 giugno 2017” è il titolo della
manifestazione che sarà aperta dai saluti di Roberto Mineo, presidente del Ceis, e di Roberto
Zaccaria, presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Il Servizio di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (Sprar) del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi attualmente accoglie
venti uomini singoli.

«I migranti e i rifugiati da noi – spiega il presidente Mineo – non vengono assistiti, ma facciamo
comunità insieme con loro. Essi, infatti, sono coinvolti in prima persona nella gestione e cura dei
luoghi dove vivono, nelle attività sportive e culturali. Questo ovviamente insieme a tutto l’iter
previsto per ottenere lo status di rifugiato e nello studio della lingua italiana. Al CeIS, infatti, i
migranti sono all’interno di un sistema integrato partecipando a tutte le attività complementari del
Centro: dalla cura dell’orto alla ristrutturazione delle fontane che si trovano all’interno del
complesso che li ospita. Attività, quest’ultima, realizzata in collaborazione con gli studenti del
Liceo artistico statale Giulio Carlo Argan di Roma. Una testimonianza concreta dell’alternanza
scuola/lavoro che i migranti ospiti del CeIS sono chiamati a vivere e di cui da noi fanno
quotidianamente esperienza».

19 giugno 2017

Giornata mondiale rifugiato: Mineo (Ceis),
"facciamo comunità insieme con loro"
Giugno 20 09:53 2017 By Appia Baldo

È il 20 giugno la data scelta quest'anno per la Giornata Mondiale del Rifugiato.
#WithRefugees è anche una petizione, con la quale l'UNHCR chiede ai governi di
garantire che ogni bambino rifugiato abbia un'istruzione, che ogni famiglia rifugiata abbia
un posto sicuro in cui vivere, che ogni rifugiato possa lavorare o acquisire nuove
competenze per dare il suo contributo alla comunità. Le giornate dedicate al tema della
migrazione avranno inizio il giorno 15 giugno con una giornata di porte aperte al Centro
Sociale per donne e minori di Ururi: il Servizio Centrale dello SPRAR, in collaborazione
con UNHCR, ha promosso per quest'anno una Giornata di Porte Aperte realizzata a cura
dei progetti territoriali SPRAR per facilitare l'interazione tra rifugiati, operatori e comunità
locali e riaffermare il valore dell'impegno e della solidarietà. Con un intermezzo musicale a
cura della Piccola Orchestra di Torpignattara. L'appuntamento è allo Stadio Tre Fontane di
Roma alle 17, l'ingresso è libero. La manifestazione è organizzata in collaborazione con
l'Associazione Anelli Mancanti e Oxfam Firenze. Per questo motivo chiediamo alle
persone di mostrare solidarietà ai rifugiati incontrandoli durante una giornata di "porte
aperte" dei centri di accoglienza. Alla serata presentata da Mimmo Contestabile
parteciparanno anche Red Canzian con la figlia Chiara, Moni Ovadia, Peppe Servillo,
Anita Vitale, Ramzi Harrabi, gli allievi dell'Accademia d'arte del dramma antico, la
giornalista Elvira Terranova e Antonella Basilone in rappresentanza dell'Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La terza componente sono i richiedenti

asilo, persone fuggite dal proprio Paese e attualmente alla ricerca di protezione
internazionale come rifugiati. JACOPO STORNI - presentazione del libro "L'Italia siamo
noi". A seguire, live delle percussioni improvvisate dei GROOVA GROOVA e i ritmi globali
di SANDRO JOYEUX. Domenica 18 giugno a partire dalle 18 si terrà in Piazza della
Vittoria lo spettacolo teatrale "Le vie dei viaggi", basato su un testo di Giannetta Musitelli,
con la partecipazione di rifugiati di Lodi e Brembio e del Laboratorio Archetipi, che
porteranno sulla scena le fatiche dei viaggi degli immigrati e le difficoltà incontrate
nell'integrazione una volta arrivati a destinazione. Luigi Spedicato, sulla dimensione
simbolica e comunicativa del cibo nelle dinamiche migratorie, organizzato insieme al
"Dipartimento di Storia, Società e Studi dell'Uomo" dell'Università del Salento.

20 giugno, giornata mondiale del rifugiato
A partire dalle 17, nel quartiere Capannelle, celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato

di Redazione | 19/06/2017 ore 10:23

Al Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi la celebrazione della Giornata mondiale del
rifugiato. Appuntamento il 20 giugno 2017, a partire dalle 17, a Roma, nella sede di via Appia
Nuova, 1251, nel quartiere Capannelle, adiacente all’omonimo ippodromo. “Roma Città Aperta 20
giugno 2017” è il titolo della manifestazione che sarà aperta dai saluti di Roberto Mineo, presidente
del CeIS, e di Roberto Zaccaria, presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Il Servizio di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) del Centro Italiano di Solidarietà don Mario
Picchi attualmente accoglie venti uomini singoli.
“I migranti e i rifugiati da noi – spiega il presidente Mineo – non vengono assistiti, ma facciamo
comunità insieme con loro. Essi, infatti, sono coinvolti in prima persona nella gestione e cura dei
luoghi dove vivono, nelle attività sportive e culturali. Questo ovviamente insieme a tutto l’iter
previsto per ottenere lo status di rifugiato e nello studio della lingua italiana. Al CeIS, infatti, i
migranti sono all’interno di un sistema integrato partecipando a tutte le attività complementari del

Centro: dalla cura dell’orto, per esempio, alla ristrutturazione delle fontane che si trovano
all’interno del complesso che li ospita. Attività, quest’ultima, realizzata in collaborazione con gli
studenti del Liceo artistico statale ‘Giulio Carlo Argan’ di Roma. Una testimonianza concreta
dell’alternanza scuola/lavoro che i migranti ospiti del CeIS sono chiamati a vivere e di cui da noi
fanno quotidianamente esperienza”.

Il CeIS nella Giornata Mondiale del Rifugiato

20 giugno 2017 a 15:00
Cultura
Posted by: Redazione , giugno 20, 2017
Martedì 20 giugno 2017 a Roma in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato,
l’associazione Il Giardino culturale di Annie e il Comitato di Difesa ambientale Capannelle
Statuario, partecipano alle iniziative culturali del Centro italiano Solidarietà (Via Appia
Nuova 1251), con due mostre, rispettivamente “Ibridazione nel Mediterraneo” e “Uno
sguardo sul territorio”.
L’intento del CeIS è quello di aprirsi al territorio, di far così
conoscere la propria struttura d’accoglienza e di far interagire i
propri ospiti, rifugiati ed ex tossicodipendenti, con le diverse realtà
associative di zona.
La mostra ” Ibridazioni nel Mediterraneo” a cura dell’antropologa
Anna Tozzi Di Marco, vuole portare il pubblico a riconoscere nelle
tradizioni, culti e rituali dei paesi delle due sponde del mare
nostrum similitudini e intrecci culturali piuttosto che la
contrapposizione tra un “noi” e “loro”.

La mostra “Uno sguardo sul territorio” vuole evidenziare e valorizzare l’immenso
patrimonio archeologico e architettonico del quadrante tra la Via Appia Antica e la Via
Tuscolana, una periferia storica di grande valore.
La giornata è ricca d’iniziative. S’inizia con una visita dell’ippodromo di Capannelle alle 17,
la presentazione di alcuni lavori artistici ad opera degli studenti del liceo artistico G.C.
Argan alle 18, l’inaugurazione delle varie mostre alle 19, la proiezione di un documentario
a tema alle 20 e per finire la cena etnica a base di piatti di riso preparati secondo le
tradizioni culinarie dei paesi di provenienza degli ospiti.
X
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20 Giugno, giornata mondiale del rifugiato: il Ceis e il
‘Giardino Culturale di Annie’ per il dialogo aperto e
solidale
BY MAT ILDESPADARO ON 19 GIUGNO 2017 • ( LASCIA UN COMMENTO )

20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato: l’associazione Il Giardino culturale di Annie e il
Comitato di Difesa ambientale Capannelle Statuario partecipano alle iniziative culturali del Centro
italiano Solidarietà (Via Appia Nuova 1251). La giornata è ricca d’iniziative. S’inizia con una visita
dell’ippodromo delle Capannelle alle 17.00 e con la presentazione di alcuni lavori artistici ad opera
di studenti alle 18.00. Segue poi l’inaugurazione delle varie mostre alle 19.00 per finire con la
proiezione di un documentario a tema alle 20.00. A conclusione dell’intera iniziativa, cena etnica a
base di piatti di riso preparati secondo le tradizioni culinarie dei paesi di provenienza degli ospiti. I
momenti ‘clou’ della giornata saranno rappresentati dalle due mostre organizzate presso la sede del
CeIS: “Ibridazione nel Mediterraneo” e “Uno sguardo sul territorio”. ” Ibridazioni nel
Mediterraneo” a cura dell’antropologa Anna Tozzi Di Marco, vuole portare il pubblico a
riconoscere nelle tradizioni, nei culti e rituali dei paesi delle due sponde del mare nostrum
similitudini e intrecci culturali piuttosto che la contrapposizione tra un “noi” e “loro”. ” Uno
sguardo sul territorio” si propone di evidenziare e valorizzare l’immenso patrimonio archeologico e
architettonico del quadrante tra la Via Appia Antica e la Via Tuscolana, una periferia storica di
grande valore. L’intento del CeIS è quello di aprirsi al territorio, in modo tale da far conoscere la
propria struttura d’accoglienza e di far interagire i propri ospiti, rifugiati ed ex tossicodipendenti,
con le diverse realtà associative di zona.

