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La giornata del rifugiato 2020 si celebra in piena pandemia covid-19 

 

L’emergenza mondiale ha ancora una volta messo in luce la fragilità la marginalità è la 

discriminazione con cui sono affrontati i problemi dei rifugiati, una parte sensibilmente 

vulnerabile della popolazione mondiale. 

Gli stati hanno affrontato il problema dei rifugiati in primo luogo per risolvere i problemi 

sanitari. La chiusura delle frontiere l'imposizione di quarantene spesso si è tramutata in 

vere e proprie detenzioni. 

La situazione di irregolarità di molte richiedenti asilo ha creato ulteriori problemi 

sanitari non essendo agevole il tracciamento e la gestione sanitaria di una numerosità di 

esseri umani in condizioni di alloggio precario, di irreperibilità sul territorio, spesso 

gestiti dalla criminalità organizzata. 
 

 

 

Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata” 

 

19 giugno 2020 h. 17,00 

 

Incontro pubblico di studio e dibattito 

 

Giornata mondiale del rifugiato 

 

Modera: 

 

Alessandra Fabbretti (Giornalista – Agenzia di stampa nazionale “DIRE”) 

 

Interventi: 

 

Enzo Rossi (Presidente del CREG – Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche - Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata) 

 

Sandra Zampa (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute)  

 

Paolo Iafrate (Avvocato – Professore a contratto Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - CREG)  

 

Franco Pittau (Presidente onorario del Centro Studi e Ricerche Idos) 

 

Claudio Paravati (Direttore Rivista “Confronti”) 

 

Nadan Petrovic (Professore a contratto “Corso Strategie per la Cooperazione” – Università di Roma 

“Sapienza”) 
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Sandra Abbondandolo (Gruppo Lavoro CREG - Tutrice volontaria minori stranieri non accompagnati) 

 

Barbara Costa (Tutrice volontaria minori stranieri non accompagnati)  

 

Enrica Graverini (Componente Commissione Famiglia dell’Ordine degli Avvocati di Roma)  

 

Testimonianze: 

 

di richiedenti asilo, titolari protezione internazionale, avvocati, ONG, Associazioni Immigrati  

 

Armando Iafrate (Presidente Cooperativa “La Speranza”) 

 

Andrea De Rossi (Avvocato immigrazionista)  

 

Ruggero Apruzzese (Cooperativa prassi e ricerca)  

 

 

con la partecipazione di 

 

Mohamed Hanout (Giornalista Stampa estera) 

 

(giornalista  corrispondente per la stampa araba)  

 

Per le registrazioni: scaricare il modulo google:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOKsVffa5upRUah-

FR2hWesKf18PRyzOeEDhSfJrExRV5IbA/viewform 

mail: centrocreg@gmail.com 

mail: centro@creg.uniroma2. 
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