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ET@%@di ELIANA DI LORENZO PRENDE il via il Terzo Meeting Internazionale sul
Merkel-Sarkozy
Tema dei Rifugiati e dei Richiedenti Asilo. La tre giorni, che si svolge grazie alla
Licenziano anche i
collaborazione tra l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Rieti, e l’Ari,
portaborse
l’Associazione Rieti Immigrant della Provincia, prevede l’apertura dei lavori oggi alle 9
Malgrado l’intervento
circa. Teatro della manifestazione – convegno, dedicata agli addetti ai lavori e non solo,
delle Forze dell’Ordine
sarà la sala dei Cordari, che fino all’11 maggio ospiterà i partecipanti al Meeeting. Più di
Tarquinia, l’Enel
80 persone, 40 provenienti da tutto il mondo che gireranno tutta la città nei momenti liberi,
Viale Baccelli
visto che i lavori dell’ assemblea finiscono alle 18,30. Si comincia oggi alle 9 in un continuo
Patron Marino raggiante
intrecciarsi tra Sessioni Plenarie e Working Group. Oggi si parlerà, per cominciare,
«Magnifica reazione»
dell’approccio psicosociale all’immigrazione, poi la platea si dividerà in piccoli gruppi per
Fronti: «È stata dura»
riflettere insieme sull’argomento trattato. All’ordine del giorno c’è anche la creazione di uno 1
234
sportello apposito per sostenere i richiedenti asilo nelle tappe fondamentali della loro vita
le altre notizie
quotidiana in Italia, dal lavoro alla casa. Un altro tassello importante sarà poi quello della
definizione di nuove idee destinate a far fiorire il sistema impresa anche tra i rifugiati ed i
Forum
richiedenti asilo. Domani a parlare saranno invece gli esperti dell’Unhcr, L’Agenzia della
Chat
Nazioni Unite per i Rifugiati, si parlerà degli sbarchi di immigrati a Lampedusa, e di tortura,
la stessa che molto spesso subiscono gli immigrati prima di lasciare il proprio paese, la
stessa che portano negli occhi e che non riescono a scrollarsi di dosso. Per l’ultimo giorno
di attività non poteva mancare la presentazione di un libro, un lavoro che si intitola
"Mamadou va a morire. La Strage dei clandestini nel Mediterraneo”. Il testo verrà
distribuito ai partecipanti fino ad esaurimento scorte. Per concludere in bellezza c’è però
bisogno anche di fare il giro del mondo in musica. Ed ecco allora in piazza Mazzini a
partite dalle 21, esibirsi una serie di gruppi musicali: I Tropical Sound con la musica di
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Capo Verde, i Notti di Damasco, e la danza orientale, e infine una Scuola di Danza
Africana.
mercoledì 9 maggio 2007
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