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Ultimo aggiornamento: giovedì 19 novembre 2015, ore 12:25

19 novembre 2015 | Temi: Territorio

L’ associazione femminile favorisce le iniziative rivolte ai bisogni delle donne e della famiglia immigrata

Incontro solidale ieri in prefettura a Modena, tra la presidente dell’Associazione “Donne nel Mondo”, Tasmafarian
Zighereda, e il prefetto, Michele di Bari.

L’associazione femminile opera dal 1995 per la tutela dei diritti e bisogni delle donne e delle famiglie immigrate,
attraverso progetti e servizi legati alla mediazione socio-culturale. L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione e la
tutela nella società italiana, delle famiglie immigrate accompagnandole nelle prime fasi di inserimento scolastico dei
figli.

L’iniziative dell’associazione sono rivolte anche al mondo della scuola e dalla formazione. Guarda con attenzione, ai
ragazzi e alle ragazze immigrati di seconda generazione. Promuove un confronto tra genitori e figli italiani e stranieri
sui temi della scuola, della convivenza tra le culture e attraverso il principio della solidarietà umana, aiuta a
diffondere la cultura del rispetto reciproco e della tolleranza.

Un calendario realizzato per l’anno 2016, con fotografie di donne di varie etnie presenti sul territorio della
provincia è stato donato dalla presidente dell’associazione al prefetto e ai suoi collaboratori.
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