GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO:
AZIONI DI IMPEGNO CIVICO
NEL CONTRASTO AL COVID-19
ED INIZIATIVE PER UNA CULTURA DELL’ASILO

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020
ORE 10.00 – 12.00
IL WEBINAR SI SVOLGERÀ SULLA PIATTAFORMA ONLINE SELF DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA. CREDENZIALI E MODALITÀ DI ACCESSO VERRANNO INVIATE PRIMA
DELL’EVENTO.
Seminario promosso da Regione Emilia-Romagna ed ANCI Emilia-Romagna
nell’ambito del progetto ‘Emilia-Romagna Terra d’asilo’ approvato con DGR n.812/2019.

WEBINAR GRATUITO

PROGRAMMA
Interventi di apertura di:
Elly Schlein - Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna
Gloria Lisi - Responsabile del Coordinamento Politico sull’Immigrazione di ANCI Emilia-Romagna
Presentazione di iniziative e azioni locali:
•
•
•
•
•

Comune di Bologna e ASP Città di Bologna
Comune di Ravenna
Unione Comuni Valmarecchia e Cooperativa Centofiori
Gruppo di volontarie ARCI
Ciac Onlus

Presentazione del calendario regionale delle iniziative promosse da Enti Locale e del Terzo Settore

SEMINARIO GRATUITO

In occasione della giornata mondiale del rifugiato 2020, il progetto regionale “EmiliaRomagna Terra d’Asilo”, organizza una tavola rotonda, a distanza, con alcune realtà che hanno
sviluppato interessanti azioni nella fase del COVID-19. In particolare verranno presentate alcune
iniziative di impegno civico che hanno visto impegnati professionisti, volontari e persone in
accoglienza.
Sarà inoltre presentato il calendario di iniziative promosse, nel territorio emiliano-romagnolo, dagli
Enti Locali e dal Terzo settore in occasione della giornata mondiale del rifugiato.

ISCRIZIONI

INFO

Tel. 051 6338911
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscritti di
spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero
minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente informati
esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 e di ogni altra normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità
informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI Emilia-Romagna
3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Via della Liberazione
13, 40127, Bologna
4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti,
presso aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica,
ecc.) per il periodo necessario a perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.
http://www.anci.emilia-romagna.it/Privacy

SEMINARIO GRATUITO

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:
https://forms.gle/MTBNsTU5hpLA28hu9

