
Comunità 
 “La Collina”

Località S’Otta 
Serdiana

Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale 
del Rifugiato, appuntamento annuale voluto 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
che da oltre dieci anni ha come obiettivo la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica ulla 
condizione, spesso sconosciuta ai più, di 
questa particolare categoria di migranti.
Con la Giornata Mondiale del Rifugiato, l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati (UNHCR) vuole invitare il pubblico ad 
una ri�lessione sui milioni di rifugiati e richie-
denti asilo che, costretti a fuggire da guerre e 
violenze, lasciano i propri affetti, la propria 
casa e tutto ciò che un tempo era parte della 
loro vita. Sopratutto non dimentichiamo mai 
che dietro ognuno di loro c’è una storia che 
merita di essere ascoltata, storie di sofferen-
ze, di umiliazioni ma anche storie di chi vuole 
ricominciare a ricostruire il proprio futuro. Il 
Progetto territoriale SPRAR/SIPROIMI “Acco-
glienza Metropolitana” dell’Associazione 
Cooperazione e Confronto Onlus (Comunità 
la Collina) e della Città Metropolitana di 
Cagliari, celebra per il tredicesimo anno 
consecutivo la Giornata Mondiale del Rifugia-
to. Come ogni anno abbiamo accolto e soste-
nuto decine di richiedenti asilo e rifugiati, 
abbiamo raccolto le loro storie, condiviso le 
loro paure, gioito per i loro successi.
Accogliere un rifugiato è prima di tutto un 
dovere morale, accoglierlo dignitosamente è 
un obbligo per un paese che voglia de�inirsi 
civile e democatico.

Si ringrazia il Liceo Artistico e Musicale 
“Foiso Fois” di Cagliari per la realizzazio-

ne del materiale 
informativo.

venerdì
21 giugno
ore 18.30
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Programma: 

VENERDÍ 21 
GIUGNO 2019

Comunità “La Collina” 
Serdiana

GIORNATA 
MONDIALE 

DEL RIFUGIATO

Ore 19.30

Introduce:
Ettore Cannavera

Responsabile Associazione
Cooperazione e Confronto

Ente Gestore Progetto 
SPRAR/SIPROIMI

“Accoglienza Metropolitana”

Lidia Gioi
Delegata alle politiche sociali del 

Consiglio Metropolitano della 
Città Metropolitana di Cagliari

Ente Titolare del Progetto 
SPRAR/SIPROIMI

“Accoglienza Metropolitana”

Rappresentante
Questura di Cagliari

Emiliano Deiana
Presidente Anci Sardegna

Francesca Zoccheddu
dialoga con:

Atai Walimohammad
Scrittore afghano autore del libro:

“Ho rifiutato il paradiso 
per non uccidere”

La giornata è stata realizzata in 
collaborazione con l'Associazione 
Culturale Miele Amaro e rientra tra 
gli appuntamenti del Festival  
Street Books 2019 che si svolge  
Dolianova da gennaio a ottobre.

A seguire buffet.

Ore 19.00 
Saluti

Alessandra Zedda
Assessore al Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale

Regione Autonoma della Sardegna

HO RIFIUTATO 
IL PARADISO 

PER NON UCCIDERE
     

Immaginate di trovarvi in 
Afghanistan circondati dai Talebani 

che vi vogliono morto. Riuscite ad 
immedesimarvi? È molto dif�icile… 

Atai Walimohammad però è riuscito ad 
attraversare lo schermo in senso oppo-

sto, e quello che noi vediamo come un 
�ilm lo ha vissuto sulla propria pelle e su 
quella dei suoi affetti più cari. Atai a soli 
ventitré anni è scampato alla morte più 

volte perché si era messo contro i taleba-
ni e andava in giro per il villaggio a 

parlare alla gente. 
Atai diceva loro che i bambini, se 

veramente volevano il paradiso, doveva-
no frequentare le scuole pubbliche e non 

quelle gestite dai talebani (“biglietterie 
per il paradiso”) �inalizzate al martirio. 
Atai Walimohammad è stato un bimbo 
che non ha vissuto l’infanzia, ed i suoi 

giocattoli sono state le vere armi; un 
bimbo che ha avuto solo la guerra come 

scenario della propria fanciullezza e 
nonostante tutto ha cercato riscatto e 

una vita migliore e giusta. 

Ore 18.30

Arrigo Miglio
Arcivescovo di Cagliari


