
Incontro su InclusIone
deI mIgrantI

e dIrIttI umanI
Il Comune di Bologna-Ufficio Cooperazione e Diritti Umani, in collaborazione con la Società 

Cooperativa Lai-momo organizza un incontro di confronto sull’applicazione dell’approccio basato 
sui diritti umani nell’ambito dell’inclusione e dell’accoglienza dei migranti. L’incontro è promosso 

nel quadro del progetto AMITIE CODE, progetto di educazione allo sviluppo e ai diritti umani, co-
finanziato dalla Commissione Europea, che coinvolge 14 partner da 6 paesi europei, coordinato dal 

Comune di Bologna. 
L’incontro è aperto a tutti e rivolto principalmente alle associazioni di migranti ed ai soggetti 

(associazioni, cooperative, sindacati ed enti pubblici) che si occupano di accoglienza, inclusione 
e contrasto alle discriminazioni. Obiettivo finale della giornata sarà di condividere i contenuti dei 

due corsi di formazione rivolti rispettivamente a insegnanti ed enti locali, previsti dal progetto, e di 
raccogliere in merito le osservazioni e i contributi dei partecipanti. 

L’incontro si terrà sabato 7 maggio dalle 15 alle 17 presso il Centro 
Interculturale Massimo Zonarelli, via G. A. Sacco 14

ProGrAMMA: 

15:00 Accoglienza e saluti
(Fausto Amelii, Comune di Bologna, Centro Interculturale Massimo Zonarelli)

15:10 Presentazione delle Linee-Guida del progetto AMITIE CoDE
(Lucia Fresa, Comune di Bologna)

15:20 I diritti umani in Italia
(Anna Galetti, Amnesty International, sezione Bologna)

15:30 I diritti umani ed il loro intreccio con i temi delle migrazioni
(Margherita Romanelli, Gruppo di Volontariato Civile)

15:40 I servizi ed i progetti di accoglienza rivolti ai migranti
(Andrea Marchesini Reggiani, Soc. Coop. Lai-momo)

15:50 Informare e formare insegnanti e pubblica amministrazione
sull’approccio basato sui diritti umani

(Gustavo Gozzi e Annalisa Furia, Università di Bologna;
Giorgia Bellentani, Fondazione Marino Golinelli)

16:10 Lavoro dei tavoli tematici
Tavolo 1: migranti e servizi pubblici: come i servizi pubblici si orientano e si modificano in relazione 

ai cambiamenti che la presenza della popolazione migrante opera nel tessuto sociale
Tavolo 2: la scuola come laboratorio di integrazione 

Tavolo 3: la partecipazione e l’associazionismo migrante
Tavolo 4: temi proposti dai partecipanti

16:50 restituzione del lavoro dei tavoli e conclusioni

È gradita la registrazione all’evento tramite e-mail all’indirizzo m.meloni@laimomo.it
(indicare nome, cognome e ente di appartenenza).

www.amitiecode.eu
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