
Giornata Mondiale del 
Rifugiato 2020 a Pachino (SR) 
Ragazzi protagonisti delle loro storie. 
La solidarietà vince sul dolore che si 
trasforma in sogno. 
 
La “Giornata internazionale del rifugiato”, indetta 

dalle Nazioni Unite, viene celebrata ogni anno il 20 giugno a partire dal 2001, in commemorazione 
dell’approvazione, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1951, circa la 
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati. 
A Pachino, sabato 20 giugno 2020, in Piazza Vittorio Emanuele, l’Evento “Giornata Mondiale del 
Rifugiato” è organizzato dall’Associazione ONLUS L’Albero della Vita di Pachino. 
L’ Associazione, nell’ambito della progettualità SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati), produce una locandina e un 
videospot animato promocomunicazionali, realizzati da Paginascritta Edizioni – Editoria e Cultura 
di Avola (SR), utilizzando gli scatti di Abou, Lassana, Bolly, Minhaz e Keba, ragazzi-beneficiari 
che raccontano visivamente porzioni sfaccettate della loro vita. La Valigia dei Sogni, questo il titolo 
che si è voluto dare al videospot, in particolare si sofferma sull’emozione della paura, attraversa i 
pericoli vissuti, gli isolamenti, la nostalgia del conosciuto, per poi qui farsi strada la speranza, lo 
sforzo, la voglia di vivere liberi, il desiderio di poter desiderare un futuro dignitoso. Un prodotto 
pensato a voler sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni dei rifugiati e dei migranti. Una 
realizzazione concepita a voler comunicare l’importanza della solidarietà sociale: la sofferenza e il 
dolore, che incontrano l’accoglienza, il sostegno delle strutture preposte e i diritti umani, si 
trasformano in occasione di auto-miglioramento e vittoria. 
La voce dei beneficiari si esprime anche in live ai microfoni di Radio Giovani di Pachino, tramite 
brevi interviste trasmesse durante l’Evento di sabato 20 giugno, all’interno del quale è fruibile, 
altresì, Traiettorie umane, un’installazione temporanea a carattere visivo/fotografico che riferisce 
delle varie prospettive insite al tema della migrazione. 
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Link al Videospot animato: https://youtu.be/W2rUdvPCFXU 


