CITTA’ DI OVADA

OVADA, 14 e 15 novembre 2015
IV CAMPUS GIORNALISTICO “ROBERTO MORRIONE”
PER GIOVANI E STUDENTI
MIGRANTI E PROFUGHI
TRA ACCOGLIENZA E PREGIUDIZI:
LA RISPOSTA DEL TERRITORIO
PROGRAMMA
SABATO 14 novembre
9.30: accoglienza e registrazione partecipanti presso Hotellerie Geirino (località Geirino – Ovada).
Saluti delle Autorità. Intervento di Giuseppe Ravetti (Associazione ANDEIRA). Introduzione ai
temi del Campus e presentazione relatori.
12.30: pranzo
14.30: presso CIRCOLO ARCI “IL BORGO DI OVADA”. Intervento di WALTER MASSA,
responsabile nazionale ARCI per l’immigrazione. Incontro con il gruppo di
profughi/richiedenti asilo alloggiati ad Ovada e con gli operatori del Soggiorno “Borsalino” di
Alessandria. Le storie, le difficoltà dell’inserimento, i progetti, le prospettive.
DOMENICA 15 novembre
MATTINO (9.30-12.30) Proseguimento lavoro in gruppo con rappresentanti associazioni ed enti,
giornalisti stampa locale.
12.30 pranzo presso Hotellerie Geirino
POMERIGGIO (14-18) Incontro con avv. ALESSANDRA BALLERINI. Conclusioni.

Iscrizioni: entro il 6 novembre 2015 compilando modulo allegato
bisioanna16@gmail.com oppure paolasultana@gmail.com
Quota di partecipazione: 10 € con pernottamento/ 5 € senza pernottamento

da

inviare

a

Presidio Antonio Landieri Ovada

Ovada,09/10/15

OGGETTO: CAMPUS GIORNALISTICO R.MORRIONE
PER STUDENTI E GIOVANI – OVADA 14/15 NOVEMBRE

Il 14 e il 15 novembre 2015 si svolgerà la quarta edizione del campus giornalistico
“Roberto Morrione” organizzato dal presidio di Libera Antonio Landieri di Ovada con
il patrocinio del Comune di Ovada e la collaborazione dell’associazione UO’nderful.
Il tema scelto per quest’anno è “Migranti e profughi tra accoglienza e pregiudizi : la
risposta del territorio” e verrà trattato da diversi soggetti impegnati a vario titolo
nell’accoglienza ai migranti e profughi sia in Provincia di Alessandria che in Valle
Stura.
I lavori si svolgeranno presso l’ Hotellerie Geirino, eccetto sabato pomeriggio in cui
saremo ospiti del Circolo ARCI Il Borgo di Ovada; interverrà infatti WALTER MASSA,
responsabile nazionale ARCI per l’immigrazione.
Fino ad oggi, hanno aderito numerose associazioni operanti nell’accoglienza, oltre ai
Comuni di Ovada, Campo Ligure, Tiglieto, Volpedo, Alessandria.
Saranno inoltre presenti alcuni ragazzi ed educatori dell’associazione “Andeira” ed
un gruppo di profughi accolti ad Ovada e seguiti dal Soggiorno Borsalino, con gli
operatori Piero Carosio e Chiara Lottero.
La domenica, al termine dei lavori di gruppo, si terrà l’incontro con l’avv.
ALESSANDRA BALLERINI, giovane legale genovese esperta in diritti umani ed
immigrazione.
La partecipazione è riservata ai giovani e studenti delle scuole superiori o Università,
mentre gli incontri del sabato pomeriggio e domenica sono aperti al pubblico.
A conclusione del CAMPUS verrà prodotto un documento (o video) che verrà
presentato la sera del 18 novembre 2015 presso il Teatro Splendor nel corso della
premiazione di TESTIMONE DI PACE 2015.
Per informazioni, iscrizioni, adesioni: scrivere a bisioanna16@gmail.com o a
paolasultana@gmail.com

Il tema di quest’anno è dedicato a “MIGRANTI E PROFUGHI TRA ACCOGLIENZA E
PREGIUDIZI:LA RISPOSTA DEL TERRITORIO” ed intendiamo svolgerlo attraverso
l’incontro con i protagonisti: gli Enti locali, le Istituzioni, le Associazioni, i Gruppi, le
realtà del volontariato che operano sul territorio (a cominciare da Ovada), il gruppo di
profughi attualmente ospiti nel nostro Comune e seguiti dagli operatori del “Soggiorno
Borsalino”, persone che a vario titolo si occupano di dare una risposta agli innumerevoli
bisogni di chi giunge tra di noi per sfuggire a guerre, dittature, terrore e fame.
I giovani partecipanti, studenti delle scuole superiori o Università, saranno chiamati a
svolgere un lavoro in gruppi coordinati e seguiti da rappresentanti delle Associazioni
ed Enti che aderiranno nonché dai giornalisti dei media locali, per elaborare, al
termine delle due giornate, un testo o video che verrà presentato durante la serata
del Premio TESTIMONE DI PACE, il 18 novembre ad Ovada, presso il Teatro
Splendor.
Le rivolgiamo pertanto l’invito a partecipare ai lavori del Campus, nella Sua qualità di
rappresentante di un Ente/Associazione che opera sul territorio nell’ambito
dell’accoglienza/integrazione/assistenza ai profughi e migranti.
Sarebbe particolarmente gradito un Suo intervento nella mattinata del 14 novembre
(sabato) ma ovviamente, qualora intendesse partecipare per tutta la durata del
Campus o in momenti diversi da quello indicato, siamo disponibili ad individuare il
tempo e lo spazio del Suo intervento.
La preghiamo di volerci inviare una risposta al più presto e comunque entro il 16/10
dovendo completare e stampare il programma definitivo e diffonderlo in modo da
poter ricevere le iscrizioni entro il termine del 6 novembre.
Restiamo a disposizione per fornirLe tutti i dettagli e chiarimenti necessari e
porgiamo i nostri migliori saluti.
LIBERA PRESIDIO DI OVADA
La referente Bisio Anna
Contatti: bisioanna16@gmail.com 342 8020381
paolasultana@gmail.com 0143 80286

