
REGIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Dialogo verso  
il nuovo Piano  
intercultura e integrazione

Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.

della Regione Emilia-Romagna

on-line lunedì 29 novembre 2021 ore 10.00- 13.00

incontro aperto a tutte/i con registrazione entro il 25 novembre: → clicca per iscriverti
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Da alcuni mesi si è avviato un percorso partecipativo e dialogico che coinvolge numerosi attori – sia a livello 
istituzionale che di territorio – nell’ottica di arrivare alla stesura di un nuovo Piano Triennale intercultura e inte-
grazione della Regione Emilia-Romagna che raccolga voci e vissuti molteplici con uno sguardo intersezionale 
alla complessità contemporanea.
Il dialogo verso il nuovo Piano è uno spazio per condividere le riflessioni con un gruppo di “esperti/e” che, a 
partire dalla propria esperienza – di vita, di studio, professionale, politica…– possano contribuire ad arricchire 
le analisi e traiettorie di lavoro.
Si tratta di un incontro organizzato in forma “dialogica” che intende stimolare, attraverso alcune domande 
iniziali, una riflessione circolare tra i/le partecipanti.

Aprirà i lavori e sarà presente all’incontro la Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein

Parteciperanno al dialogo:

Wajahat Abbas Kazmi regista e autore attivo in progetti sui diritti umani in collaborazione con Amnesty International

Valeria Bochi antropologa delle migrazioni

Francesca Decimo sociologa, Università di Trento

Ifeoma N. Emelurumonye medico igienista e co-fondatrice di The Feminist Health Blog, spazio dedicato alla 
salute delle donne

Sara Gomez sindacalista e Rappresentante della comunità Colombiana in Italia
Maria José Caldés Direttrice Centro Salute Globale Regione Toscana
Kwanza Musi Dos Santos Presidente Associazione QuestaèRoma, specializzata in Diversity Management, 
consulente e formatrice
Yvette Samnick operatrice interculturale, di genere, antiviolenza, Associazione Trama di Terre
Giancarlo Santone medico, Direttore Centro di Salute per migranti forzati, Asl Roma 1
Giuseppe Sciortino sociologo, Università di Trento

Facilitazione visuale a cura di Sara Galeotti Casa del cuculo
Per informazioni: Andrea Facchini andrea.facchini@regione.emilia-romagna.it
Il link per la connessione verrà spedito qualche giorno prima dell’evento

https://url.emr.it/nu687e4v
mailto:andrea.facchini%40regione.emilia-romagna.it?subject=

