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FRANZANTONIO IL PRINCIPE DEI CONFLITTI - Diario di un anno di resistenza attiva per non morire bokassiani...Il nuovo libro di IMG Press
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Attualità

MESSINA PRESENTA: MAMADOU
CLANDESTINI NEL MEDITERRANEO

VA

Politica

(18/05/2007) - In occasione dell'arrivo a Messina del

A

MORIRE,

LA

STRAGE

DEI

“Camper dei diritti”, che farà sosta in Piazza Unione Europea

Inchiesta

il

circolo

Arci

Thomas

Sankara

e

la

libreria

Hobelix

promuovono una giornata sul diritto alla protezione ed

Culture

all'asilo. Conferenza stampa ore 11:00 Sala Commissioni –

L'intervista

Palazzo Zanca. Nell’ambito del progetto EQUAL IntegRARsi,
Reti locali per l'integrazione dei richiedenti asilo,rifugiati,

L'eroe

titolari di protezione umanitaria di cui sono partner sette

Sport

comuni italiani e diverse organizzazione del volontariato,

Caffetteria

progetto

che

vede

come

capofila

l'Anci

(Associazione

Nazionale Comuni Italiani), l'Arci ha attivato il Numero Verde

Tecnologia

800905570 che fornisce assistenza e consulenza socio –

Questa è la stampa
Stracult

legale

(procedura

riconoscimento

status

di

rifugiato,

ACQUISTA

preparazione all'intervista, raccolta storie, orientamento servizi sul territorio). Il “camper dei diritti” gira l'Italia ed in
particolare i luoghi di frontiera, per distribuire materiale informativo sul diritto d'asilo in 6 lingue oltre l'italiano
(tigrino, arabo, inglese, francese, spagnolo, amarico) e promuovere le attività del numero verde nazionale 800 905

Foto Gallery

570.

HOME PAGE

Interverranno : Avv. Carmen Cordaro, resp. Coordinamento legali numero verde
Dr. Alfredo Crupi, Assessore all'Integrazione Multietnica, Comune di Messina
ore 18:30 libreria Hobelix Via dei Verdi, 21. Presentazione e dibattito pubblico sul libro reportage di Gabriele La

CERCA

Porta
Mamadou va a morire: la strage dei clandestini nel Mediterraneo infinito ed. 2007

Iscriviti alla newsletter
per ricevere tutti gli
ultimi aggiornamenti

Dal 1988 almeno 10.000 giovani sono morti tentando di espugnare la fortezza Europa. Vittime dei naufragi, ma
anche del Sahara, degli incidenti di tir carichi di uomini, delle nevi sui valichi, dei campi minati e degli spari della

http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=25451&idsezione=4

19/05/2007

IMGPress - Il foglio elettronico

di ImgPress.it

Pagina 2 di 4

polizia. Mamadou va a morire è il racconto coraggioso di un giovane giornalista che ha seguito per tre mesi le rotte
dei suoi coetanei lungo tutto il Mediterraneo, dalla Turchia al Maghreb e fino al Senegal, nello sforzo di custodire i
nomi e la memoria di una generazione vittima di una mappa.

STAMPA

SEGNALA

Omicidio Bottari: 3411
giorni senza risposta.

Dalle immersioni alle vette
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