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La (Dis)educazione sui Migranti: abbattere muri e costruire ponti

ENG

L’Ufficio Stampa del Centro Inter-Universitario Europeo per i Diritti Umani e la Democratizzazione
(EIUC) / Global Campus of Human Rights ha il piacere di invitarVi alla conferenza stampa “La
(Dis)educazione sui Migranti: abbattere muri e costruire ponti”, che avrà luogo lunedì 2 luglio 2018 alle
ore 12.30 presso la nostra sede, Monastero di San Nicolò, Riviera San Nicolò, 26 - 30126, Lido di
Venezia.

L’evento è inserito all’interno della Venice Academy of Human Rights che quest’anno discuterà su temi
legati alle migrazioni e ai diritti umani. Il corso si pone l’obbiettivo di sviluppare insieme a ricercatori,
esperti internazionali e operatori sul campo, un dibattito costruttivo sul complesso tema legato alla mobilità
umana sviluppando opinion e strategie sovranazionali che possano rispondere concretamente all’attuale
crisi migratoria.
Sarà disponibile un servizio navetta gratuito per la sede di EIUC / GC alle ore 11:30 da Piazzale Roma.

Durante la conferenza stampa interverranno:
- François Crépeau, coordinatore scientifico dell’Academy e Relatore Speciale ONU sui diritti dei
migranti dal 2010 al 2017;
- Rainer Münz, Consigliere su Migrazione e Demografia del Presidente della Commissione Europea, JeanClaude Juncker, presso lo European Political Strategy Centre;
- Manfred Nowak, Segretario Generale dell’EIUC/GC, ex Relatore Speciale ONU contro il reato di
Tortura e attuale coordinatore dello Studio Globale delle Nazioni Unite sui minori in stato di detenzione.

Vi chiediamo di confermare la vostra presenza a pressoffice@eiuc.org.

Oltre alla conferenza stampa, sarà possibile partecipare anche a due lezioni aperte tenute da Rainer Münz
in lingua inglese:

1. 11.00- 12.30 “Demografia mondiale e movimenti migratori: che cosa possiamo governare?”;
2. 14.30 - 16.00 “Che cosa c’è da fare a livello Europeo sulla questione rifugiati?”.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il Centro sta ospitando la mostra “I Difensori delle nostre libertà:
30 anni del Premio Sakharov”, lanciata dal Parlamento Europeo in collaborazione con l’agenzia
fotografica Magnum, rendendo omaggio anche ai 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani.

Per richiedere interviste e / o avere maggiori informazioni, scrivere sempre a pressoffice@eiuc.org.
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