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Macroregione: 5 incontri su rispetto diritti, e paure Ue
Organizzati da Garante in occasione Governing Board Eusair
(ANSA) - ANCONA, 24 OTT - Cinque gli appuntamenti promossi
dal Garante dei diritti Andrea Nobili in occasione del sesto
incontro del Governing Board Eusair (Strategia europea per la
Regione Adriatico Ionica), che e ospitato ad Ancona, e del
Festival Adriatico Mediterraneo.
"La Macroregione - sottolinea Nobili - rappresenta un disegno
integrato, costruito con l'obiettivo di affrontare sfide comuni.
E proprio partendo da queste considerazioni abbiamo deciso di
promuovere un meeting con i Garanti dell'Infanzia dell'area,
focalizzando l'attenzione sulla tematica dei minori stranieri
non accompagnati". L'iniziativa e in programma per domani 25
ottobre al Teatro delle Muse, ed e dedicata al tema della tutela
dei minori stranieri soli, perche senza famiglia in Italia.
Due i momenti previsti. Dalle 14:30 alle 18 tavola rotonda su
"La tutela dei minori stranieri non accompagnati", coordinata da
Ronald Car, esperto di politiche internazionali nell'area
dell'Europa dell'Est e docente dell'Universita di Macerata, alla
quale parteciperanno, oltre al Garante Andrea Nobili, il
vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi,
l'ambasciatore Fabio Pigliapoco, senior advisor dello Iai
(Iniziativa Adriatico Ionica), la deputata Sandra Zampa, prima
firmataria della legge nazionale che prevede la protezione per i
minori stranieri non accompagnati e la Garante nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano.
Ci saranno anche i Garanti nazionali dell'Infanzia dei paesi
della Macroregione Adriatico Ionica. Seguira alle 18 un incontro
pubblico sul tema "Crescere insieme. La protezione dei minori
stranieri". Interverranno, oltre al Zampa e Albano, il
presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche Vincenzo
Capezza, e Giovanna Lebboroni, procuratore della Repubblica dei
minori. Al termine dell'incontro, la consegna degli attestati ai
candidati tutori volontari per i minori stranieri non
accompagnati, selezionati dopo il corso di formazione realizzato
dall'Ufficio del Garante della Regione Marche. L'iniziativa si
chiudera con il concerto della Band Soul (Sound of Undergrounf
Love), formata da un gruppo di richiedenti asilo ospiti della
Cooperativa Sociale "Labirinto di Pesaro.
Il 26 ottobre si parlera del rispetto dei diritti in Turchia,
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con gli interventi del giornalista di Repubblica Marco Ansaldo e
della scrittrice e attivista per i diritti umani Asli Erdogan,
processata e condannata nel suo Paese per le battaglie in difesa
del diritto di parola. Il 27 ottobre l'istituto penitenziario di
Montacuto ospitera un'iniziativa sulla prevenzione della
radicalizzazione in carcere attraverso iniziative culturali.
L'incontro vedra la partecipazione dell'attrice Stefania Orsola
Garello e la proiezione del suo docufilm "Nuddu", realizzato
nella casa di reclusione di Favignana. All'iniziativa di
Montacuto sara presente anche Mohammed Khalid Rhazzali, docente
presso l'Universita di Padova ed autore del libro "L'Islam in
carcere".
Altro incontro nel pomeriggio del 27 ottobre, dalle 18:30
alle 20, sul tema dei diritti delle donne e dei bambini in
Siria. Saranno presenti Meri Marziali, presidente della
Commissione regionale per le pari opportunita, Laura
Tangherlini, giornalista e conduttrice di Rainews, autrice del
libro "Matrimonio siriano" e il musicista Marco Ro. Ultimo
appuntamento il 28 ottobre sul tema delle paure dell'Europa e i
rischi che corre la tutela dei diritti: interverranno Luigi
Nardone, direttore del programma di orientamenti in Medio
Oriente presso il "Robert Schuman Center for Advance Studies" di
Bruxelles, e Gianandrea Gaiani, direttore della Rivista "Analisi
Difesa". Tutti gli incontri si terranno presso la "Loggia dei
Mercanti" di Ancona.
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