COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
comunicato stampa del 15.03.2016
All'interno del cartellone Geografie
Venerdì 18 marzo - ore 20.30 - Tavola Rotonda
Senza Confini: Esperienze associative a confronto sul tema delle migrazioni
Sala Consiliare del Comune di Castelvetro di Modena
Si terrà venerdì sera presso la Casa Comunale di Castelvetro la tavola rotonda dal titolo " Senza
Confini: Esperienze associative a confronto sul tema delle migrazioni". Un momento di
riflessione su un tema importante come quello dell'essere migrante e dell'accoglienza,
dell'integrazione e della solidarietà. Capire come costruire un percorso di aiuto e sostegno che
permetta all'individuo di esercitare un diritto inalienabile e fondamentale: Il Diritto alla Vita.
A tutti appare evidente la multietnicità che ormai caratterizza il nostro paese. Tutti noi
intravediamo la moltiplicazione di colori e di linguaggi che trasforma le nostre città. Frutto di
un processo d’immigrazione, la pluralità di popoli presenti sul territorio italiano è un dato di
fatto.
Ma come percorrere insieme un cammino di incontro e sviluppo? Di dialogo e supporto?
Ne parleremo venerdì.
Parteciperanno alla Tavola Rotonda:
Fausto Prandini, segretario generale Overseas onlus
Da migranti a cittadini del mondo: bisogni e diritti tra i muri e i ponti della convivenza
Luca Iotti, presidente ONG Bambini nel Deserto e Giuseppe Nerilli, responsabile ambiente BnD.
...
Le degradazioni ambientali in Africa, le migrazioni e i nuovi progetti di cooperazione allo
sviluppo
Laura Solieri, giornalista e Luigi Ottani, fotografo
Argini Margini: il centro di accoglienza Porta Aperta di Modena raccontato in un libro

Cristiano Regina dell’associazione Voice Off
Cinema del reale e migrazioni
Introduce alla serata l'Assessore alla Cultura di Castelvetro Giorgia Mezzacqui.
Modera la giornalista Laura Solieri.
La tavola rotonda sarà un'occasione di confronto e dialogo per capire le differenti declinazioni
che può assumere la cooperazione e l'assistenza. Progetti che mirano a dare appoggio nei
paesi di origine e appartenenza e progetti che mirano a creare un futuro per coloro che
giungono senza speranza nelle nostre città. Costruire insieme un cammino di fiducia.
Per informazioni Ufficio Cultura di Castelvetro 059/758818.
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