
Il punto della situazione lungo 
la rotta nel cuore dell’Europa Venerdì 10 Dicembre 20h30

Teatro Civico di Passirano 
Via Garibaldi 7

Rotta Balcanica
e Afghanistan

Il filo spinato sta sostituendo le stelle sopra le terre d’Europa. 
 
Da Est a Ovest, da Nord a Sud. Accade per inerzia e per malizia.  
Per ideologia e per pavidità. 
 
Se l’Europa sono i campi di concentramento di Lesbo.  
Se l’Europa è il finanziamento diretto o indiretto dei lager in Libia. 
Se l’Europa è l’intrico balcanico di recinti, campi minati e miliziani  
picchiatori.  
Se l’Europa sono i fucili spianati di Ceuta e Melilla.  
Se l’Europa sono le “giungle” di Calais.  
Se l’Europa sono gli eserciti schierati ai confini orientali e i poveri in  
mezzo.  
 
Se questa è l’Europa, l’Europa è imbelle, incrudelita e tradita. 

Da Kabul alla Balkan Route: alla luce degli eventi più recenti,
un incontro aperto alla cittadinanza per ricordare che più ci  
si allontana dagli aspetti legali e umanitari, più si finisce per  
rafforzare le parti che strumentalizzano la crisi per ragioni politiche.

Presentazione dell’incontro e del Coordinamento Provinciale  
degli enti locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale  
a cura di Marta Orizio.
Presentazione della rete Rivolti ai Balcani a cura di Agostino Zanotti.
Approfondimento a cura di Duccio Facchini.
Letture e testimonianze a cura di Roberta Biagiarelli.

INTERVENGONO 
Duccio Facchini 
Giornalista e direttore di Altreconomia, coautore di 
“Armi, un affare di Stato” (Chiarelettere) e autore di 
“Mi cercarono l’anima. Storia di Stefano Cucchi”,  
“Trolls Inc.”, “Kenya. Una guida di turismo  
responsabile”, “Le ragioni del NO”, “L’economia in  
classe”, “Alla deriva” (Altreconomia).
 
Roberta Biagiarelli 
Attrice, autrice teatrale e maker culturale.  
Appassionata di Balcani con uno sguardo speciale 
rivolto al genocidio di Srebrenica

Agostino Zanotti
Socio dell’Associazione ADL a Zavidovici,  
Assessore del Comune di Roncadelle 
Vicepresidente Coordinamento Provinciale degli enti 
locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale.

Marta Orizio
Assessora del Comune di Passirano e membro del 
comitato esecutivo delCoordinamento Provinciale 
degli enti  locali per la Pace e la Cooperazione  
Internazionale.

Green Pass rinforzato e mascherina obbligatori.
In conformità alla normativa anti-covid al momento dell’ingresso 
sarà misurata la temperatura corporea. 
Informazioni e prenotazione consigliata a questo indirizzo: 
https://comune.passirano.bs.it/eventi/631441/giornate-dirit-
ti-umani-rotta-balcanica-afghanistan

INGRESSO LIBERO 

Foto di Valerio Muscella per Rivolti ai Balcani

Iniziativa organizzata da Associazione ADL a Zavidovici  
Impresa Sociale ONLUS e Rivolti ai Balcani in collaborazione con il 
Comune di Passirano ed il Coordinamento Provinciale degli enti
locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale.
Per informazioni:  
mail: comunicazione@adl-zavidovici.eu / Tel. 3403814609
Sito: www.adl-zavidovici.eu

Comune di Passirano

Giornate Diritti Umani 2021

Approfondimento, letture e testimonianze
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