
 

 

  
 

Oggi a Cracovia ha avuto inizio il più grande Evento Giovanile di Commemorazione del Genocidio 

Rom mai realizzato. 
Piu di 400 persone da tutto il mondo affronteranno il tema del passato, presente e futuro dei  

Rom 
     

(Cracovia, 31.7.2013) La conoscenza e il riconoscimento ufficiale dello sterminio dei Rom durante la seconda 

guerra mondiale sono ancora molto limitati, specialmente tra i giovani europei inclusi i rom. Ecco perchè il network 

internazionale dei giovani rom  ternYpe organizza la più grande iniziativa giovanile  a livello mondiale di 

commemorazione del genocidio rom a Cracovia e Auschwitz dal 30 luglio fino al 4 agosto 

2013. https://www.dropbox.com/sh/g40mcdum7f42ix3/gpe-7UtVk2 
 
L'iniziativa gode del supporto di diverse istituzioni di alto livello come il patrocinio da parte di  Martin Schulz, 

Presidente del Parlamento Europeo.  Il governo polacco, il Consiglio d'Europa, e dell'OSCE-ODHIR sono tra i 

principali donatori. www.2august.eu 
 
Lo scopo dell'evento è rinforzare la voce dei giovani rom e non rom, in modo da essere attori chiave del 

cambiamento e promuovere il 2 agosto come Giornata del Ricordo del Genocidio Rom,  (accato alla Giornata 

Internazionale della Memoria del 27 gennaio). I primi giorni del programma includono workshop interattivi, 

incontri con i sopravvissuti e anche un'introduzione sulla storia dell'Olocausto Rom e i relativi collegamenti con il 

crescente antiziganismo. Il 1° agosto una conferenza pubblica alto livello avrà luogo all'Università Pedagogica di 

Cracovia.  
 
Il 1° Agosto una conferenza pubblica di alto livello avrà luogo presso la facoltà pedagogica di Cracovia. 
 
Media Save the Date 
Il 2 Agosto, la Giornata Internazionale del Ricordo del Genocidio Rom, i giovani partecipanti daranno il loro tributo 

alle vittime di Auschwitz-Birkenau. Dopo la commemorazione ufficiale, i giovani prepareranno una cerimonia 

giovanile per ricordare le vittime. 
 
I rappresentanti dei media sono invitati a unirsi alla cerimonia.  
 
Contatti: ternype@romayouth.eu – Le foto dell'evento saranno disponibili dalle 15.30h. Materiale video 

disponibile a richiesta. 
 
Potete seguire l'intero evento con l'hashtag #2august su Facebook, Twitter e ai seguenti link: 
www.2august.eu, www.ternype.eu, www.romareact.org  - 

https://www.facebook.com/DikINaBistarLookAndDontForget   
 
twitter:@dikinabistar  

 

Contact media team  : ternype@romayouth.eu   
Gabriela Hrabanova 0032 489 974 753 (EN, CZ) 
Nikolai Atefie 0043 6991 000 9574 (EN, DE, FR) 

 


