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Oggetto: Forum of Mediterranean Women journalists – Taranto 21 Novembre 2019 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare M5S, intende richiedere 
alla S.V. Ill.ma la partecipazione l’attivista Shukri Hussein Warsame e dei suoi figli al Forum che si 
terrà a Taranto, Bari e Brindisi in data 21, 22 e 23 novembre 2019.

Il Forum of Mediterranean Women journalists è una rete di giornaliste, attiviste, blogger, 
ricercatrici universitarie, che ha lo scopo di unire le sponde del Mediterraneo, promuovendo il 
lavoro delle giornaliste d’inchiesta e di frontiera, e il loro essere presidio di Democrazia, dunque di 
Pace. Viene conferito il premio di “Inviata di Pace- Peace reporter”.

Il Forum gode del patrocinio di: Corecom Puglia, FNSI, Consigliera regionale di Parità, Amnesty 
international, che lo finanziano. Gode, altresì, dei seguenti patrocini istituzionali: Reporters senza 
frontiere, Ossigeno per l’Informazione, Unesco, Osce, Sindacato europeo dei giornalisti, Università 
di Bari, Università di Malta, Fondazione Pangea e molte altre associazioni attive sui temi dei diritti 
umani e dei diritti delle donne, spagnole, maltesi, slovacche, rumene, tedesce, francesi, ecc.

Il prezioso contributo del  l’attivista Shukri Hussein Warsame e dei suoi figli al Forum serve a   
testimoniare l’impegno sul fronte dei diritti umani, in particolare il diritto alla cura delle 
donne e dei bambini, contro le mutilazioni genitali delle bambine.

L’intera famiglia, sotto shock, ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo per aver difeso e 
garantito la libertà di cura delle donne e dei bambini.

La Sig.ra Shukri Hussein Warsame ed i suoi figli sono in possesso di tutti i regolari permessi, di 
una lettera di presentazione di un parlamentare somalo e del certificato del Tribunale che attesta 
come veritieri i fatti narrati.

Per i motivi esposti in premessa Le chiedo un Suo autorevole intervento presso l’Ambasciata di 
Nairobi affinché la Sig.ra Shukri Hussein Warsame ed i suoi figli possano raggiungere Taranto e 
partecipare al Forum of Mediterranean Women journalists previsto a Taranto, Bari e Brindisi in 
data 21, 22 e 23 novembre 2019.

Certa di un suo interessamento, colgo l’occasione per porgerLe

Cordiali Saluti
Prof.ssa Rosa D’Amato
Europarlamentare M5S

Bruxelles, lì 14/11/2019
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