
 
 

Minet: nuova puntata della serie dedicata alle minoranze targata RAI/EURAC  
 

 
Anche nel 2005 si rinnova l’appuntamento televisivo con le minoranze. Venerdì 11 febbraio, alle ore 
20:25, sarà in onda sulle frequenze di RAI Sender Bozen  la quarta puntata di Minet, la serie 
televisiva dedicata alle comunità minoritarie realizzata in collaborazione con l’EURAC. Ogni due mesi 
una trasmissione ricca di reportage e di interviste approfondisce tematiche legate al mondo delle 
minoranze, spaziando da indagini sociologiche a riflessioni politiche e culturali. 
 
Per la puntata di febbraio Minet ha in serbo servizi d’informazione per capire meglio il ruolo dei 
rappresentati delle minoranze nel Parlamento europeo, ma anche reportage su nuovi progetti e 
dibattiti. 
La troupe di Minet è stata a Strasburgo per incontrare gli esponenti del gruppo trasversale per la 
tutela delle minoranze che si è formata nel Parlamento europeo. Questo gruppo, del quale fanno 
parte anche Michl Ebner (SVP) e Sepp Kusstatscher (Verdi), conta esponenti di varie frazioni politiche 
riunitisi con l’intento comune di rappresentare gli interessi delle minoranze europee, al di là delle 
fedi di partito. 
Minet ritorna poi a Bolzano, nella sede dell’EURAC, per assistere ad una tavola rotonda tra Ulrich 
Ladurner, giornalista di Die Zeit, Francesco Palermo, direttore dell’Istituto per lo Studio sul 
Federalismo e il Regionalismo dell’EURAC, e Omer Bicerim, profugo curdo da anni residente in Alto 
Adige. Tema centrale della discussione sarà la questione curda alla luce della politica dell’Unione 
Europea in materia di allargamento e minoranze. 
Sempre a Bolzano ha avuto luogo il primo incontro tra i partner europei di Changes on Borders, un 
progetto destinato a analizzare e confrontare la situazione di diverse regioni plurilingui di confine. Un 
servizio illustrerà gli accordi finora intercorsi e le ricerche in programma per i prossimi anni.  
Chiuderà la puntata un’agenda di appuntamenti e informazioni attuali relative alle minoranze, 
all’integrazione europea e ai diritti umani. 
 
La prossima puntata di Minet è in programma in aprile.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Günther Rautz, Tel 0471 055210, grautz@eurac.edu 
 
 


