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Centro Studi "G. Donati"Centro Studi "G. Donati"
A cura dell’Ass. Stud.A cura dell’Ass. Stud.

in collaborazione con lain collaborazione con la

www.centrostudidonati.org

La strageLa strage

Aula 1 - Via Zamboni 34
Facoltà di Scienze della Formazione
[entrata da via del Guasto]
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Facoltà di Scienze della Formazione
[entrata da via del Guasto]

Incontro

clandestini

Facoltà di Scienze della Formazione - Università di BolognaFacoltà di Scienze della Formazione - Università di Bologna

con il contributo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bolognacon il contributo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

ne parliamo conne parliamo con

Jean-Léonard TOUADIJean-Léonard TOUADI
Giornalista congolese, autore del programma di RaiDue “Un mondo a colori”,Giornalista congolese, autore del programma di RaiDue “Un mondo a colori”,

Gabriele DEL GRANDEGabriele DEL GRANDE
Autore del libro-inchiestaAutore del libro-inchiesta

dei

Mamadou va a morireMamadou va a morire

Assessore del Comune di Roma con delega alle Politiche giovanili, ai Rapporti con le università e alla SicurezzaAssessore del Comune di Roma con delega alle Politiche giovanili, ai Rapporti con le università e alla Sicurezza

Infinito ed.Infinito ed.

N.B.:
Un Mondo Migliore... ti interessa? Vuoi essere protagonista del cambiamento?Un Mondo Migliore... ti interessa? Vuoi essere protagonista del cambiamento?

Officina I CAREOfficina I CARE
È un invito al viaggio per andare oltre i Personaggi e l'industria della denuncia,
per conoscere i luoghi dell'oppressione, dello sfruttamento e dell’esclusione
nel Sud del Mondo e a Bologna.
È un luogo di discussione e di incontro concreto con la povertà.
Per informazioni: www.centrostudidonati.org - officinaicare@yahoo.com
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delle nevi sui valichi, dei campi minati, . . .delle nevi sui valichi, dei campi minati, . . .
storie di vittime dei naufragi, dei tir carichi di uomini,storie di vittime dei naufragi, dei tir carichi di uomini,

Giornalista, fondatore dell’osservatorio sulle vittime dell’immigrazione fortresseurope.blogspot.com)Fortress Europe (Giornalista, fondatore dell’osservatorio sulle vittime dell’immigrazione fortresseurope.blogspot.com)Fortress Europe (


