
Assesorato alle politiche sociali
giovanili e dell’immigrazioneCentro di educazione interculturale

SG
UARDI E PAROLE SUL FUTURORitratti di giovani migranti

M A N T O V A

incontro nazionale

ore 9-13 Conversazioni a scuola
interventi di  Randa Ghazy, scrittrice
Paula Baudet Vivanco, giornalista
Malika Machkour, studentessa universitaria
Rania Abdellatif Mohamed, mediatrice culturale

ore 15-18 Casa dello studente, piazza Virgiliana, 56- Mantova
Presentazione delle ricerche

Famiglie immigrate e minori stranieri nel quartiere 
di Lunetta

 Costruzione di strategie di mediazione interculturali

intervento di Nora Lonardi, sociologa Studio RES-Trento e
coordinatrice della ricerca

Futuro plurale. Percorsi e progetti dei giovani 
stranieri nel mantovano
interventi di
Fausto Banzi, assessore provinciale alle politiche sociali, giovanili 
e dell'immigrazione
Patrizia Farina, docente di Demografia  dell' Università di
Milano-Bicocca , ricercatrice della Fondazione I.S.MU di Milano e 
coordinatrice della ricerca
Giorgia Papavero, Settore statistica della Fondazione I.S.MU di Milano

Tavola rotonda: “Vivere la Città: luoghi, legami e 
cittadinanza”
Amministratori pubblici e giovani a confronto
coordina  Adel Jabbar, sociologo dei processi migratori e interculturali,
Studio RES-Trento

Note musicali con Hamsa Al Homsi

ore 21.00 Cinema del Carbone, piazza Don Leoni, 18 - Mantova
 Proiezione del film “La Schivata”
 di Abdellatif  Bechiche

sabato 1 aprile

 domenica 2 aprile
Destini e Intrecci Identitari

Casa dello studente

9.00-13.00 Laboratori
14.30-17.30 Suoni Differenti con Luciano Bosi

Tracce narrative con Rania Abdellatif Mohamed
Piste comunicative e media con Gruppo G2
Gesti e linguaggi  corporei con Abderrahim El Hadiri
(iscrizione ai laboratori entro e non oltre giovedi 30 marzo
vedi info.)

ore 13,00 Ritmi filippini
giovani filippini in concerto

ore 17,30 I laboratori si raccontano
a conclusione delle attività

ore 18.00 Concerto
con la voce di Rachelle Chauzi e la musica di Andrea Siriani

Info: Centro di educazione interculturale , piazza Sordello, 43-46100 Mantova
tel 0376.357512 - fax 0376. 357515 - e-mail: intercultura@provincia.mantova.it

www.provincia.mantova.it - www.migranews.it

Mostrati giovane migrante
visitare e vedere
presso la Casa dello studente e il Centro di educazione interculturale esposizione di mostre, materiali,
libri, video
ideazione e progetto di Adel Jabbar-Studio RES-Trento

1-2 aprile 2006


