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WORLD REFUGEE DAY 2007 
Oggi, come ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, u-
n'occasione per portare all'attenzione dell'opinione pubblica la drammatica 
condizione dei rifugiati: milioni di persone in tutto il mondo, costrette ad 
abbandonare la propria casa, la propria terra, spesso i propri familiari, a 
causa di guerre, violenze e persecuzioni.  
Quale che sia la ragione più evidente della loro fuga - una guerra civile, 
una persecuzione religiosa o personale o la cosiddetta “pulizia etnica” - 
alla base della loro difficile situazione c'è sempre una forma di intolleranza 
- politica, religiosa, culturale, sociale o etnica - che non lascia loro scelta. 
Al giorno d'oggi assistiamo sempre più spesso all'emergere, anche nelle 
società più sviluppate, di sentimenti ostili che talvolta degenerano in razzi-
smo o xenofobia. 
Così i rifugiati, oltre all'intolleranza che li ha costretti alla fuga, devono 
spesso affrontare anche un'altra intolleranza: quella che trovano nei paesi 
che offrono loro asilo e un rifugio “sicuro” dalla guerra e dalla persecuzio-
ne. Quell'intolleranza che ostacola la loro integrazione e rende ancora più 
pesante il loro esilio.  
Per questo motivo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugia-
ti (UNHCR) ha deciso di dedicare la Giornata Mondiale del Rifugiato 200-
7 al tema dell'intolleranza, con una conferenza a Bruxelles che si è tenuta 
ieri all’European Economic and Social Commitee.  
 

MODENA: XVI FESTIVAL BANDE MILITARI 
I biglietti per gli spettacoli in piazza Roma 
(martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 luglio) e 
per il concerto nel Cortile d'onore del Palazzo 
Ducale (mercoledì 11 luglio) del XVI Festi-
val Internazionale delle Bande Militari sono 
in vendita alla biglietteria del Teatro Comu-
nale di Modena, dal martedì al sabato ore 16-
19 (tel. 059.2033010, fax 059.2033011).  
La biglietteria sarà aperta lunedì 9 luglio dal-
le 16 alle 19 e da martedì 10 a venerdì 13 sarà 
in funzione anche in largo San Giorgio dalle 
19 alle 22 (sabato 14 ore 16-22) all'ingresso 
del Festival.  
Fino ai 15 anni ed oltre i 65, ingresso al costo 
di 1 euro. Il ricavato sarà destinato alla pro-
mozione di iniziative musicali nelle residenze 

protette per anziani del Comune di Modena, a cura del Festival e di Rata-
plan. I biglietti si possono acquistare anche on line con carta di credito 
(www.modenafestivalbande.it) e per telefono (tel. 059.2033010) con paga-
mento tramite bonifico bancario o conto corrente postale (il pagamento 
deve essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta). I gruppi composti da 
almeno 10 persone possono prenotare via fax (059.2033011).  
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PREVENIRE E GESTIRE 
Dal 23 giugno al 3 agosto si ter-
rà a Lubiana (Slovenia) un corso 
intensivo organizzato da Acade-
mic Solutions e dalla Facoltà di 
Scienze Sociali dell'Università 
di Lubiana, si rivolge a studenti 
che abbiano completato almeno 
due anni di studi universitari e 
abbiano un'ottima conoscenza 
dell'inglese.  
Il corso si propone di dare stru-
menti per riflettere sul futuro 
della prevenzione e gestione del 
conflitto, analizzando critica-
mente i conflitti degli anni '90 
nei Balcani, il ruolo dell'inter-
vento internazionale, gli effetti 
della trasformazione economica 
e politica su pace e conflitto. 
Accanto al seminario principale 
il corso comprende un viaggio 
studio sui luoghi-sim-bolo delle 
guerre in ex Jugoslavia e, a scel-
ta, un corso in lingua e cultura 
slovena o la realizzazione di un 
case study.  
 

BERGAMO 
 
Oggi si terrà un convegno sul 
Museo del Risorgimento in oc-
casione del Novantesimo anni-
versario dalla fondazione. 

Info: info@bergamoestoria.it 
 
Mercoledì 27 giugno, al Teatro 
Donizetti, anteprima della tra-
smissione Rai La storia siamo 
noi. Ingresso a inviti. 


