“LE GIORNATE DEL DIRITTO”
VENERDÍ 21 GIUGNO/SABATO 22 GIUGNO 2019
VILLA BURI, VIA BERNINI BURI, 99 VERONA

L’ALTRO
TRA/IN
NOI

l’importanza dell’incontro
e della relazione con l’altro

Iniziativa promossa da

Partner

Con il sostegno di

Con la partecipazione di

“LE GIORNATE DEL DIRITTO”
VENERDÍ 21 GIUGNO/SABATO 22 GIUGNO 2019
VILLA BURI, VIA BERNINI BURI, 99 VERONA

VENERDÌ 21
ore 17.00-20.00
Convegno “L’altro tra/in noi:
migranti e storie di violazioni di
diritti umani”*
Relatori:
• Dott. Giampaolo Musumeci,
giornalista di Radio 24, che proietterà
estratti del reportage “Benin City”
• Avv. Alessandra Ballerini, avvocata
del Foro di Genova specializzata in
diritti umani ed immigrazione
• Avv. Davide Adami, avvocato
del Foro di Verona, Vicepresidente
dell’Ordine degli Avvocati di Verona.
Moderatore: Avv. Simone Rossi,
avvocato del Foro di Verona e
volontario di Avvocato di strada
20.00-21.30
Cena di autofinanziamento
di Avvocato di strada
Prezzo: 20 €. Parte del ricavato sarà
destinato a finanziare le attività
di volontariato dell’associazione
Avvocato di Strada.
La cena è preparata dall’osteria
Mangiabottoni, progetto sociale
della Officina dell’AIAS - Associazione
Italiana Assistenza Spastici.
Il vino è generosamente offerto da
Domìni Veneti - Cantina Sociale di
Negrar.
Per la partecipazione alla cena è
necessaria la prenotazione inviando
una email a: villaburi2019@gmail.com.
Si invita a prenotare preferibilmente
entro martedì 18 giugno
ore 21.30-23.00
Concerto della band
Jack Graffiti
Band di garage rock, shake &
rockabilly

L’ALTRO
TRA/IN
NOI

SABATO 22
ore 10.30-13.00
Convegno “L’altro tra/in noi:
percorsi di ascolto ed intervento” *
Relatori:
• Avv. Anna Tragni, avvocata del Foro
di Verona e volontaria di Avvocato di
Strada
• Avv. Massimiliano Arena, avvocato
del Foro di Foggia ed autore del libro
“Io, Avvocato di strada”
• Dott.ssa Paola Zanchetta e
Dott.ssa Riccarda Menegon, dirigenti
della Direzione Servizi ai Cittadini del
Comune di Verona
• Prof. Paolo Mezzelani, psichiatra,
docente di Medicina delle
Dipendenze all’Università degli studi
di Verona
• Dott.ssa Chiara Santoro, assistente
sociale presso l’Ufficio Accoglienza del
Comune di Verona
ore 13.00-16.00
Biblioteca vivente
I volontari delle associazioni
partecipanti racconteranno la propria
esperienza nel parco di Villa Buri
VENERDÌ 21 E SABATO 22
Mostra d’arte “Verso oriente:
sciogliere nodi, tessere intrecci,
semplicemente vivere”
Esposizione delle opere realizzate
nel corso del laboratorio artistico
multiculturale in svolgimento nel
parco di Villa Buri dal 14 al 19 giugno
con la partecipazione anche delle
giovani nigeriane residenti nella Villa.
Il laboratorio è condotto da Marco
Danielon (scultore), in collaborazione
con Pietro Forlati e Sergio Del Zotti
(operatori interculturali).
Per info, contattare:
villaburi2019@gmail.com
* I convegni sono in corso di
accreditamento da parte dell’Ordine
degli Avvocati di Verona. La
partecipazione ad entrambi è libera e
gratuita. Per l’acquisizione dei crediti
formativi è necessaria l’iscrizione
inviando una email a:
villaburi2019@gmail.com,
specificando
a quale evento si intende aderire

