
COMUNICATO STAMPA 

VENERDI 17 MAGGIO A FOGGIA LA NUOVA EDIZIONE DEL ‘SYNGHENEIA DAY’ 

 

Si svolgerà venerdì 17 maggio, dalle ore 15 alle ore 19 nella Sala Fedora a Foggia, la nuova edizione del 

‘Syngheneia Day. The child future’, organizzato dall’associazione ‘Ad un passo da te’ onlus. 

Un confronto che partendo dal mito della ‘Syngheneia’ – un’antica comunanza di stirpe in cui lo straniero 

non è più tale, ma diventa parte integrante e integrata di una comunità allargata e aperta alla diversità di 

culture, identità e esperienze senza pregiudizi e barriere di sorta -, intende affrontare le problematiche e 

criticità legate ai fenomeni migratori di massa, con un focus mirato sui minori, le vittime più fragili, esposte 

e indifese del grande e disperato esodo verso l’Europa. Minori spesso non accompagnati, o per i quali l’Italia 

è un paese di transito, che vivono drammi e violenze sconvolgenti ma ignorate, e necessitano di una rete di 

accoglienza e protezione indispensabile per garantire e favorire un reale percorso di integrazione, articolata 

ed efficace. 

Da qui la necessità di una riflessione sull’attuale sistema di accoglienza dei minori, allargata a tutti gli attori –

istituzionali e non – coinvolti a livello locale. I lavori verranno aperti dall’introduzione della dott.ssa Adelaide 

Minenna, presidente dell’associazione ‘Ad un passo da te’ onlus, cui seguiranno la presentazione di un video 

a cura dell’avv. Maria Emilia De Martinis, presidente provinciale Unicef e presidente della Camera Minorile 

di Capitanata, e i saluti delle autorità – il presidente Giuristi Cattolici dott. Antonio Buccaro, Zeila Valentino 

referente Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, l’assessore alla Cultura del Comune di Foggia Anna Paola 

Giuliani, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, avv. Stefano Foglia. Poi il tavolo di lavoro, che vedrà 

coinvolti dott.ssa Giovanna Damato responsabile dei servizi sociali di Foggia, Avv. Claudio De Martino 

avvocati di strada e fratelli della stazione di Foggia, Feith Imeh Udoh mediatrice culturale dell'associazione 

Africa United, Angelo Minardi responsabile della Comunità educativa 'San Francesco d’Assisi', dr.ssa Maria 

Teresa Vaccaro, medico pediatra, dott. Riccardo Greco Presidente Tribunale per i Minorenni di Bari, il 

responsabile dell'Ufficio Minori della Questura , il Sostituto Commissario Alfonsina de Sario e il Provveditore 

agli Studi di Foggia Maria Aida Episcopo. Moderatore l’avv. Michele Vaira. 

La partecipazione è aperta. 

Foggia, 7 maggio 2019 

 

CON PREGHIERA DI CORTESE DIFFUSIONE E/O PUBBLICAZIONE. LA PRESENTE VALE COME INVITO 


