Giovedì 17 Febbraio 2011, ore 10.30 – 12.00
Roma, Galleria Sordi

Lancio nazionale del Rapporto annuale Social Watch

Dopo la caduta
È tempo per un nuovo patto sociale
Il rapporto, come ogni anno, è l’occasione per riflettere e discutere sullo stato di
sviluppo sociale del nostro Paese
e sulle interrelazioni con il contesto internazionale.

Analisi
Jason Nardi, Coordinatore della Coalizione Italiana Social Watch

Testimonianze
Mirton Resuli, Mercedes Frias, Valentina La Terza, Giuseppe Salkanovic

Proposte
Sabina Siniscalchi, Senior Advisor Fondazione Culturale Responsabilità Etica, già deputata
Intervengono:

On. Paola Binetti, Udc
On. Alessandra Mussolini, PdL (in attesa di conferma)
On. Livia Turco, Pd

A conclusione dell’evento la Coalizione Italiana Social Watch invita i presenti a spostarsi in
piazza Montecitorio per l’azione dimostrativa realizzata dalla Campagna ZeroZeroCinque
in
occasione della giornata di mobilitazione internazionale
a favore di una tassa sulle transazioni finanziarie.

www.socialwatch.it
È gradita la segnalazione della propria partecipazione all’indirizzo info@socialwatch.it

Mirton Resuli

1991 dall’Albania in Italia: a 9 anni un nuovo Paese, una
nuova “doppia identità”. Crescere e sentirsi cittadino italiano
prima ancora che il Paese in cui studia e poi lavora lo possa
riconoscere come tale. Sentirsi pienamente integrato ma
scoprire che spesso si è soltanto numeri di pratiche
accatastate in qualche ufficio amministrativo da cui in realtà
dipende il destino di molte vite. Giornalista che racconta le
contraddizioni e il fascino di un’Italia multietnica, rientrato di
recente in Albania per un singolare percorso di cervelli in fuga
che accomuna tanti giovani italiani…

Mercedes Frias

Rompere gli stereotipi e diventare prima donna immigrata
eletta al Parlamento italiano. Militanza politica e sociale con
tutti gli ostacoli e i pregiudizi che l’essere donna può
comportare in un'Italia che è ancora molto lontana dall'equità
di genere nei luogi di lavoro e decisionali...

Valentina La Terza

Essere giovani oggi in Italia. Una generazione senza futuro?
L’esperienza di chi sceglie di dare nuovo slancio e
protagonismo ad una generazione che vuole invertire la
tendenza delle statistiche ufficiali che riportano la crescita
percentuale di giovani italiani che non lavorano e non
frequentano nessun corso di studi. Una generazione che ha
voglia di reagire e bisogno di essere ascoltata…

Giuseppe Salkanovic

Essere considerati un’“emergenza”. Sentirsi una minoranza
soggetta a decisioni prese senza alcuna consultazione.
Sentirsi non rispettati nella dignità di popolo e nella propria
cultura rom. L’esperienza di chi ha vissuto nell’insediamento
di Casilino 900 a Roma ed è stato sottoposto a sgombero
forzato. Le condizioni di vita e le continue violazioni dei diritti
umani in un nuovo insediamento nella periferia della città…

