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Attualità - Ivrea - 17/06/2009

Ivrea si mobilita per i migranti  
di Federico Bona 

Il 20 giugno si celebra la “Giornata Mondiale del Rifugiato” e il Comune di Ivrea 
ha predisposto una ricca serie di iniziative, raccolte sotto il titolo di “Cantiere 
dei diritti umani”. 
 
Il programma è stato stilato in collaborazione con tutte le Associazioni che 
fanno parte del Tavolo di Lavoro Pace, Cooperazione e Diritti Umani, che hanno 
dato vita al “Cantiere” per dare il loro contributo alla costruzione di una 
comunità aperta, ricca di relazioni, solidale e, quindi, più sicura. 
 
«Siamo infatti molto preoccupati che il fenomeno migratorio, con il 
conseguente incontro di culture e abitudini diverse, possa essere vissuto, da 
molti nostri concittadini con eccessiva preoccupazione, quando non con fastidio 
e intolleranza – ha detto l’Assessore Paolo Dallan nel corso della presentazione 
-. Noi vogliamo affrontare il fenomeno migratorio in modo equilibrato, senza 
paure e senza faciloneria, ma con impegno e giusta speranza di coglierne gli 
aspetti positivi che porta». 
 
Dallan ha poi voluto puntare l’attenzione sul fenomeno dei giovani immigrati o 
figli di immigrati, le cosiddette seconde generazioni: «Giovani che, 
giustamente, pongono domande e problematiche in parte diverse da quelle dei 
genitori e meriterebbero attenzioni e ruoli che le politiche migratorie fin qui 
seguite rischiano di penalizzare con rischi gravi». 
 
Il programma 
 

Sabato 20 giugno, alle 22, nel cortile del Castello di Ivrea: proiezione del 
film “Machan – la vera storia di una falsa squadra” (ingresso gratuito). 
 

Lunedì 22 giugno, alle 17, in sala Santa Marta: inaugurazione della mostra 
fotografica “Ivrea, mon amour”. La città vista con gli occhi di Abbas Babaii, 
cittadino iraniano. 
La mostra sarà visitabile fino a sabato 27 giugno, ogni giorno, dalle 17 alle 19. 
 

Giovedì 25 giugno, alle 17,30, ancora in Santa Marta: incontro con i rifugiati 
della Associazione Iran Libero e Democratico sul tema “La resistenza iraniana e 
le prospettive di democrazia in Iran”. 
 

Sabato 27 giugno alle 17 in piazza di Città: manifestazione di solidarietà con 
i rifugiati e richiedenti asilo e contro i respingimenti. 
Alle 18, “Dall’Eritrea a Ivrea passando dal mare e da Lampedusa”, incontro con 
i rifugiati ospiti a Ivrea 
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Dal Canavese 
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San Savino 
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