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I Centri Interculturali protagonisti delle politiche locali di inclusione in Emilia-Romagna 

Venerdì 3 giugno 2022, Artificerie Almagià, 
v ia dell'Almagià 2, Ravenna 

Ore 9:00-13:00 

I Centri Interculturali de/l'Emilia-Romagna sono luoghi d'incontro tra persone, associazioni e istituzioni in cui la pratica del 
dialogo e del confronto tra culture diverse rappresenta il presupposto essenziale delle attività, orientate a favorire la coesione 
sociale e il senso di appartenenza alla comunità locale. 
Con questa iniziativa i Centri interculturali della Regione, una rete ampia e plurale distribuita sul territorio regionale, 
intendono condividere con Istituzioni e cittadinanza riflessioni e buone pratiche innovative realizzate su temi di grande 
attualità e di interesse per la collettività 
Per il programma completo del Festival delle Culture del Comune di Ravenna 3-5 giugno 2022: https://bit.ly/3KXDi6e 

Ore 9:00 

Ore 9:30 

Ore 10:00 

Ore 10:30 

Ore 13:00 

Ore 13:20 

Accoglienza ed iscrizioni 

Saluti istituzionali 

Emilia-Romagna: plurale, equa ed inclusiva, Elly Schlein, Vice Presidente del la Regione Emilia-Romagna 

Introduce: Marco Omizzolo, sociologo e ricercatore Un iversità La Sapienza Roma 

La rete dei Centri Interculturali: tracce di buone prassi 

La rete interculturale sui temi dell' immigrazione a Ravenna, Titi lope Hassan portavoce di RITI 

Il valore della comunità nei percorsi di inclusione a Cesena 

Cinzia Pieri, Centro Interculturale Movimenti Asp Cesena/Unione dei Comun i Va lle del Savio 

L'azione di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato 

Paolo Fasano, Casa delle Culture UO Politiche per l'Immigrazione, Comune di Ravenna 

Laura Mazzesi, Flai Cgil Ravenna 

Touki Bouki: scuole d' italiano e lavoro di comunità 

Chiara Scorzon i, Centro lntercultura e Scuola Frisoun Comune di Nonantola (MO) 

Reggio Emilia città di Tutti. Promuovere politiche per il dialogo interculturale. 

Mario Cipressi, Centro Interculturale Mondinsieme, Comune di Reggio Emilia 

La mediazione linguistico-culturale nei contesti educativi e scolastici di Bologna 

M irca Ognisanti, Centro Documentazione e lntercultura RiESco, Comune d i Bologna 

Alunni stranieri e inserimento scolastico: li lavoro di rete con le scuole nel Distretto Rubicone 
Va leria Gentili, Centro Intercu lturale Limes Rubicone, Aspe Unione Rubicone Mare 

Modera: Elena Ricci, UO Politiche per l'Immigrazione, Comune d i Ravenna 

Conclusioni 

Barbara Burga lassi - Coordinatrice Rete dei Centri Intercu ltura li- Regione Emilia-Romagna 

Ne/l'ambito della giornata grazie alla partecipazione di Gianluca Costantini fum ettista e docente 
al�'accademia di Belle Arti di Bologna sarà elaborato il disegno che diventer ' ·1 manifesto dei centri 
interculturali regionali 

pranzo 
Per la partecipazione al pranzo è necessaria prenotazione entro il 31 maggio al link: 

https://forms .gle/1JaXY afa WHJcSN 2t8 


