Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
24 settembre 2015 - Forlì, Agenda, Cultura, Eventi, Società

L'Europa delle migrazioni, Forlì delle migrazioni

Appuntamento in Sala Randi per dibattere di migranti e buone pratiche per una corretta integrazione
Pratiche per l'integrazioni delle secondi generazioni in Sala Randi
FORLI' - Sabato 26 settembre 2015 si svolgerà presso Sala Randi, Comune di Forlì, via delle Torri n.13,
“Migrazioni & Europa, migrazioni & Forlì”: un incontro pubblico nell’ambito del progetto europeo MigraIn,
durante il quale saranno affrontati i temi delle pratiche locali per l'integrazione e delle seconde generazioni.

All’incontro, che inizierà alle ore 9.00, interverranno il Sindaco di Forlì Davide Drei, oltre a docenti
universitari ed operatori del settore e sarà un'occasione per approfondire, fuori dalla logica sensazionalistica
di questi mesi, il fenomeno dell'immigrazione che, da risposta spontanea ad una necessità, è diventato un
dato strutturale con cui è necessario confrontarsi.

Durante la mattinata, oltre ad un focus sull'agenda europea sull'immigrazione, sarà presentato il lavoro di
ricerca "Seconde generazioni a Forlì, soggetto di presente e futura cittadinanza" promosso da Caritas e

Migrantes, con il supporto dell'Università di Bologna, Campus di Forlì e della Settimana del Buon Vivere.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Per informazioni: 0543 – 712921.
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Ti potrebbe interessare anche
La fondazione Garzanti ricorda Angelo Satanassi
L’incontro è aperto a tutti i cittadini che vogliano partecipare e condividere il ricordo dell’Onorevole Angelo
Satanassi.
Una biblioteca "al passo coi tempi"
Sabato 25 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13, presso la Biblioteca "Aurelio Saffi" di Corso Repubblica
saranno illustrati al pubblico i servizi online e le novità della “Rete Bibliotecaria di Romagna” r
Liberi di decrescere, liberi di combattere la crisi
Appuntamento per parlare di decrescita felice e di economia sostenibile, in un incontro organizzato da
Destinazione Forlì
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0041197-leuropa-delle-migrazioni-forli-dellemigrazioni

