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Premio Melograno 2012 alla convivenza tra culture al
femminile
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Il 19 ottobre a Venezia. Turco: "I processi di convivenza e integrazione visti dalle donne ci

possono offrire spunti decisivi per costruire l’Italia del domani"

Roma – 18 ottobre 2012 - Venerdì 19 ottobre verrà consegnato presso la Biennale di Venezia il “Premio

Melograno 2012” promosso dalla Fondazione Nilde Iotti insieme al Comune di Venezia. 

Si tratta del primo riconoscimento in Italia dedicato alla convivenza tra culture al femminile, che andrà a due

donne, una italiana ed una immigrata, che si sono distinte per il loro impegno in questo campo. “Il nostro

obiettivo - dichiara Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti -  è valorizzare le ottime esperienze di

dialogo e convivenza tra donne italiane e immigrate in Italia. I processi di convivenza e integrazione visti dalle

donne ci possono offrire spunti decisivi per costruire l’Italia del domani”.

Un appuntamento annuale, questa è la prima edizione, che stavolta avrà come tema centrale la Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione Europea e le sue parole chiave: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e,

giustizia.  La giornata, che ha avuto l’adesione del Presidente della Repubblica, vedrà la partecipazione di decine

di donne italiane e immigrate da tutta Italia, protagoniste dell’Italia della convivenza nel campo

dell’associazionismo, dell’imprenditoria, dell’impegno culturale e artistico.

“La città di Venezia è il luogo naturale per accogliere un premio dedicato alla convivenza, sottolinea Sandro

Simionato, Vice Sindaco di Venezia. Un’idea originale che abbiamo sposato fin dall’inizio perché in sintonia con

la storia della nostra città e un segnale importante per costruire la società del futuro, tutti insieme a partire dalle

donne”.

Nella sessione pomeridiana si confronteranno esponenti di numerose associazioni femminili di donne italiane ed

immigrate da Rosarno a Trieste per rilanciare una maggiore cooperazione tra le diverse esperienze attraverso il

lancio della “Carta di Venezia per una Rete delle donne del mondo”.

L’evento, di cui Stranieriinitalia.it è media partner, ha anche il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, del Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, della Città di Padova e della

Fondazione Pellicani. La ditta Seguso di Murano donerà l’opera “Il Melograno”, che verrà consegnato in premio

durante la giornata.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012

Studio Legale Parenti
25 professionisti nella consulenza legale e assistenza giudiziaria

www.studiolegaleparenti.com

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CMr2gFTOWUOCUKMyb_Qa4kYGACsDctbYCsIfplxu87KzTJBABIP_s1R1Q7PWWW2D9iqKE1BKgAfi5mfUDyAEBqQLeCyGduYS1PqgDAcgD3wSqBLICT9Dks02eiUI2ZVJk5zE8vQWO9sKLCUgZvj44PhqX4LwB0oll90mpRqsSyhcSaYemLvytYTUl0Ea9ozYmnu3PGGInkYqFnujjpA0XqpY3P7tgklCYIyc1-FvrPf4MwrR1Wzx-OkTf7B9bgGf0LEQKgNeDTc1kPQInB2HJQpdwEQlFwngL_RlPy18z5aR9SEkU86qPVsuhzUjz33ywAbo3PhI7RHzN9QsW2rTHD2w83ZBuZ_WuNjODtSwvSyoUk8k9PjHucdEyQ-LkCU7n_lSX1Y1Qetv4k8Kix73-22dZXbrCEY3wqEGSZ_ukzR_wtJ_5D3ouCip9ezxiPO9w6kSt2HfB21Hn4BQnIeT1dQwF4nyJiod6Q_69Sn_TmK3LZqCQgCdxW-d3KF1G72uT9oLn3g2f&num=1&sig=AOD64_1mz6hfiuYAsBvrYa9aYnhux940AQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.studiolegaleparenti.com/consulenza-legale-online/ga.asp


11/4/12 10:29 AMPremio Melograno 2012 alla convivenza tra culture al femminile - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

TweetTweet 1 0

Programma del “Premio Melograno 2012”.  Per maggiori informazioni potete visitare il sito

www.fondazionenildeiotti.it o contattare l’organizzazione ai seguenti riferimenti:

info@fondazionenildeiotti.it - Cell: 366 6462043 (Khalid Chaouki)

 

Articolo Precedente   Articolo Successivo

Agevolazioni alle Imprese
Tutto su Agevolazioni alle Piccole e Medie Imprese. Registrati adesso!

impresanews.it/Agevolazioni

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Findex.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D90%253Aattualita%26id%3D15989%253Apremio-melograno-2012-alla-convivenza-tra-culture-al-femminile%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D776&source=tweetbutton&text=Premio%20Melograno%202012%20alla%20convivenza%20tra%20culture%20al%20femminile&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-premio_melograno_2012_alla_convivenza_tra_culture_al_femminile_15989.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-premio_melograno_2012_alla_convivenza_tra_culture_al_femminile_15989.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ct-XwFTOWUMPbKcyf_wafjoG4AZTr-o8D5Kzy80_AjbcBEAEg_-zVHVDgxMj_BmD9iqKE1BKgAaTpjtQDyAEBqQLeCyGduYS1PqgDAcgD3wSqBL4CT9DYztlL8zyOP0oVcX5AqEsDT-PaNGJwg1YzWSwWYeAczDizvXAP4MaTLNYBgeOjH7RyevVAJty3R2KDTv2BH6Ts7gePJp79YLNH7nDO8cqF41gpo262Htn9QKCEIRwunw_ZCUcufQFpBAjbx09-7TyOilnv_MrjiEdFT-SIEtmPodpkq-VBZjicqaxtLHQjCCHwS-DXbeB5BHLPMJcc5JRcSR55itOit07UX5KyrN7ttzjy9f06bTT4yNEU45feGweLSb3Ug0BLtW3xGO-H4VRNFLa2i7b-fex-FKS0QHlDcMK8CFzlf5hcW9ADm_bcnATCE_q6dicBR4np7vvENta9Ljedmj-LbXWMpx5CEQwpDOR-yZS-fcR4i3eqRjiAYbkN4a9YTeB-hnH9v5soNTiTjWqmCem2eAl0gfPN&num=1&sig=AOD64_2Myi8lO-gzLyg2lj7hmQedhMLhmA&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.impresanews.it/agevolazioni_finanziarie
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1

