
                                                           
 
 

                                                                    

 

 
 
 
 
 
 

DDOONNNNEE  MMIIGGRRAANNTTII  NNEELLLLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  
 

L’esperienza del progetto 
“L’immagine degli immigrati in Italia” 

 
 
 

Empoli, 14 dicembre 2004 
(10.00 – 18.00) 

 

Cenacolo degli Agostiniani - Via de’ Neri, 15 
  

 
 
 
L’Osservatorio dei Media Multiculturali del COSPE ha rilevato già dal 2002 come dietro alle 
iniziative mediatiche locali promosse o rivolte ai cittadini stranieri vi sono spesso 
professionisti della comunicazione – in Toscana prevalentemente donne – che non riescono 
a spendere le loro qualifiche se non a livello volontario in piccole emittenti radio e tv o 
nella collaborazione con giornali in lingua e non.  
Grazie al progetto Equal “L’immagine degli immigrati in Italia” di cui è capofila 
l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni di Roma, Cospe ha realizzato una prima 
mappatura delle professionalità di origine immigrata che si sono occupate di giornalismo in 
Toscana finalizzato alla partecipazione in qualità di corrispondenti dalla Toscana per 
l’agenzia Migra. Ne è emersa una caratterizzazione al femminile dei corrispondenti in 
Toscana insieme ad una prima analisi sulle loro difficoltà di fare della loro precedente 
formazione e spesso professione nel paese di origine (giornalista, cameraman, ecc.) un 
ambito di lavoro possibile anche in Italia.  
Il seminario, conclusivo della fase mainstream del progetto Equal, intende discutere di 
come si può raggiungere e con quali modalità operative l’obiettivo politico strategico di pari 
opportunità occupazionale e superamento del doppio svantaggio di essere donna e di origine 
immigrata, coinvolgendo le politiche istituzionali e gli organismi preposti (Commissioni pari 
opportunità, assessorati alle politiche sociali e del lavoro) in una nuova possibile 
progettualità territoriale sul tema. 
 

 
 



                                                           
 
 

                                                                    

 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
Sessione mattutina 
 
 
Modera: Mara Baronti - Presidente Commissione Pari Opportunità Donna-Uomo, Regione Toscana  
 
Ore 10.00 – Saluti: Filippo Sani - Vice-sindaco Empoli  
 
Ore 10.15 – 11.15 – Tavola Rotonda 
Obiettivi e risultati del progetto “L’Immagine degli immigrati in Italia”    
Partecipano:  Susanna Garavini (OIM), Martha Elvira Patiño (Associazione No.Di – I Nostri Diritti), 
Maria do Céu Araújo (Associazione Donne Capoverdiane), Paula Baudet Vivanco (Agenzia MIGRA) 
 
11.15 - 11.30 – Coffee Break 
 
11.30 – Maria Teresa Collini - Agenzia Koinètica – L’Altra  
L’importanza di una prospettiva interculturale e di genere nella comunicazione  
  
12.00 – Marzia Monciatti - Assessore Pari Opportunità, Provincia di Firenze  
Donne migranti e pari opportunità. Strategie per riconoscere competenze e nuove professionalità 
 
12.30 – Proiezione video Associazione No.Di.  
A seguire domande e dibattito 
 
13.30 – Buffet 
 
 
Sessione pomeridiana  
 
 
Modera: Maria Omodeo - Presidente COSPE  
 
14.30 – 15.30 – Tavola Rotonda 
Percorsi per donne migranti nel mondo della comunicazione in Toscana   
Partecipano: Belén Ortiz, Jéssica Meléndez, Gladiola Dibra, Emanuela Marku, Irida Andoni 
(Associazione Senza Confini), Natalia Belova (Associazione Petrushka), Vitore Cokaj 
 
15.30 – Maria Teresa Battaglino - Associazione Punto di partenza   
Donne migranti in Toscana fra ostacoli  e nuove opportunità 
 
16.00 – Fabrizia Paloscia - Assessorato alle Attività Produttive, Regione Toscana  
Le opportunità dell’imprenditoria femminile in Toscana 
  
16.30 – Proiezione video Associazioni Petrushka e Senza Confini  
A seguire domande e dibattito 
 
17.30 – Conclusioni – Mercedes Lourdes Frias - Assessore Diritti di Cittadinanza, Pari opportunità e 
cultura della differenza, Comune di Empoli 



                                                           
 
 

                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
Intervengono al dibattito 
 
Mourad Abderrezak – Presidente del Consiglio degli Stranieri della Provincia di Firenze 
Divina Capalad - Presidente del Consiglio degli Stranieri del Comune di Firenze 
Mihaela Iordache - giornalista 
Virginia Torrente, Elisabetta Sivo - El noticiero  
Pilar Reuque – giornalista 
Moreno Biagioni – ANCI Toscana 
Giuseppe Faso – Centro Interculturale del Circondario Empolese Valdelsa 
Tiziano Cini – Agenzia di Sviluppo Empolese Valdelsa 
Associazione Punto di Partenza 
Associazione Nosotras 
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