Martedì 12 Settembre 2006 alle ore 17.00
presso il Cineforum – Piazza dell’Abbadia
Siena

la S.V. è INVITATA all’incontro

“CO-OPERARE SENZACONFINE”
Dall’incontro tra realtà diverse del Terzo Settore ed un gruppo di
cittadini migranti, provenienti dal Nord e Centro Africa, dall’Est
Europeo, dall’Asia Centrale e dall’America Latina è nata l’impresa
sociale SENZACONFINE.
L’associazione I.R.I.D.E., il Consorzio ARCHÈ e l’ong LVIA, operando in
sinergia, hanno accolto il forte desiderio espresso dai cittadini migranti
di inserirsi nel mondo del lavoro e di contribuire a diffondere la
conoscenza delle varie culture presenti nel territorio.
Grazie all’ottenuto finanziamento sociale europeo “Sovvenzione Globale
Piccoli sussidi Annualità 2005” della società ESPRIT, i tre partners
hanno curato il percorso formativo che ha consentito ai soci fondatori
di SENZACONFINE di acquisire la cultura cooperativa e di potenziare
le capacità di gestione e conduzione della impresa sociale.
Alcuni spunti sui quali desideriamo riflettere insieme:
•
Co-operare per una migliore interazione tra cittadini migranti e
territorio d’accoglienza: l’apporto culturale del Terzo Settore, la sua
presenza nel mondo del lavoro senese.
•
Co-elaborare risposte ai bisogni sociali emergenti per costruire
coesione tra le diverse identità che abitano il nostro territorio: i ruoli
d’eccellenza delle Istituzioni e del Terzo Settore.

_______________________

SENZACONFINE
Via E.S. Piccolomini, n. 168 – Siena
tel: 3284729972 - 320 0143 292
e.mail: senza_confine@libero.it
P.IVA: 01187020522

•
“I Migranti si organizzano”: la condivisione della cultura
cooperativistica vissuta come realtà e modello economico strutturale
nel mercato globale, per inserirsi nel mondo del lavoro, per far
conoscere culture “altre”, per valorizzare le capacità professionali.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

ore 17.00 Naima
Gouhai
presidente
impresa
sociale
Accoglie i partecipanti con un saluto di benvenuto

SENZACONFINE

ore 17.30 DAL PROGETTO IRIMED ALL’IMPRESA SOCIALE SENZACONFINE
Comunicazioni di Anna Ferretti, presidente Consorzio ARCHÈ Albalisa Sampieri, Associazione IRIDE - Gianfranco Cattai, Ong LVIA Viviana Viviani, ESPRIT

ore 17,45 Intervento di Jean Leonard Touadit consigliere al Comune di Roma
per l’Università, le Politiche Giovanili e la Sicurezza

a seguire

Tavola rotonda con Fiorenza Anatrini, assessore Welfare Provincia di
Siena – Haram Sidibè, Forum Africa Siena – Khadija Ba, impresa
Senzaconfine – Pietro Del Zanna, assessore alla Pace Cooperazione
Internazionale e Agenda 21 Provincia di Siena – Andrea Fantozzi,
direttore Caritas Diocesana di Siena – Grazyna Kukuryka, impresa
Senzaconfine – Fausto Bertoncini, presidente Arci provincia di Siena
Moderatore Udo C. Enwereuzor, COSPE

ore 19.45 Buffet multietnico IL MONDO NEL PIATTO

ore 21.00 Presentazione del film: “DELWENDÈ – LEVE TOI ET MARCHE” del
regista burkinabè S. Pierre Yamèogo (2005)
Interventi di Cosimo Scaglioso, docente Università per Stranieri di
Siena e di Luca Mantuan, Unidea UniCredit Foundation che ha dato il
proprio sostegno alla realizzazione del film
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ore 21.30 Proiezione del film

