
   

Cittalia – in collaborazione con Unar, Arci, Piuculture, Apollo 11 e ZaLab – presenta

Roma vista dalle comunità straniere: superare lo stereotipo attraverso il 
dialogo e la partecipazione

Piccolo Apollo – Centro Aggregativo Apollo 11
c/o Itis Galilei ingresso laterale di via Bixio, 80b

(angolo via Conte Verde) – Roma

12 Dicembre 2013
ore 16.00 – 19.30

Nell’ambito del  progetto  BEAMS,  Cittalia  organizza  un 
dibattito aperto con le comunità straniere della Capitale 
per  discutere  strategie  e  proposte  per  superare  gli 
stereotipi  e  favorire  la  convivenza  urbana  attraverso 
un’azione  costante  di  confronto  nei  diversi  quartieri 
cittadini. 

Ricollegandosi  al  tema  generale  del  progetto  co-
finanziato dalla Commissione europea, l’incontro sarà un 
forum di discussione aperto (“open meeting”) su come i 
temi  della  diversità  e  dell’integrazione  sono  percepiti 
ogni giorno dagli  stranieri e dagli  operatori del settore 
ma  servirà  anche  a  comprendere  da  quali  buone 
esperienze  e  politiche  è  possibile  ripartire  per  creare 
un’integrazione condivisa e reale sul territorio, in grado 
di superare stereotipi e divisioni. 

Durante  l’incontro  saranno  proiettati  dei  brevi  video 
realizzati da ZaLab, che serviranno ad aprire delle discussioni tematiche con i rappresentanti delle comunità  
straniere e con gli altri partecipanti sui temi della cittadinanza, dell’integrazione e della lotta agli stereotipi  
e alla discriminazione. 

L’evento  è  organizzato  da  Cittalia  Fondazione  di  Ricerche  dell’ANCI,  in  collaborazione  con  Unar,  Arci,  
Piuculture, Apollo 11 e ZaLab.  
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Moderano: Simone d’Antonio – Giornalista e responsabile per la comunicazione, Cittalia Fondazione ANCI 
Ricerche / Piera Francesca Mastantuono – Giornalista, Piuculture

16.00 – 16.45
Parte  I  -  Le  città  oltre  gli  stereotipi:  la  partecipazione  come  antidoto  alle 
discriminazioni. 

Introducono: Gabriele Guazzo – Project Manager, Cittalia Fondazione ANCI Ricerche / Sandra Rainero – 
Responsabile Progetti Speciali, Veneto Lavoro

Intervengono:
Marco De Giorgi – Direttore Generale, UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Flavia Barca – Assessore alla Cultura di Roma Capitale * 
Filippo Miraglia – Responsabile Immigrazione e lotta al razzismo, ARCI 
Mercedes Lourdes Frias – Presidente dell’Associazione “Prendiamo la parola” 

16.45 – 19.30
Parte II - Incontro con i rappresentanti delle comunità straniere: riflessioni sulla 
cittadinanza  e  sulla  lotta  agli  stereotipi  e  alle  discriminazioni  attraverso  la 
percezione dei nuovi cittadini.  

16.45 – 17.30
Proiezione del video “Essere o non essere…italiani” (a cura di ZaLab) e discussione sul tema “Le seconde 
generazioni  e  l’integrazione.  La  cittadinanza  come  antidoto  agli  stereotipi  e  alla  discriminazione?”.  
Discussant: Mohamed Abdalla Tailmoun, Rappresentante Rete G2  

17.30 – 18.15
Proiezione  del  video  “Nuove  cittadine” (a  cura  di  ZaLab)  e  discussione  sul  tema  “Donne  migranti, 
cittadinanza e discriminazioni multiple”. 
Discussants: Hevi  Dilara  –  Poetessa  e  rifugiata  politica,  Ass.  Archivio  delle  Memorie  Migranti  / Raisa  
Ambros – Redattrice Piuculture

18.15 – 19.00
Discussione sul tema “Nuove città per nuovi cittadini:  comunicare i servizi per l’integrazione”
Discussant:  Tetyana Kuzyk, Consigliera aggiunta per l’Europa non comunitaria di Roma Capitale 

19.00 – 19.30  Conclusioni e aperitivo

* in attesa di conferma


