ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
Ente Morale D.L. n. 224 Del 5 Aprile 1945

“I diritti di cittadinanza delle donne nelle migrazioni
e nei paesi di origine”
Mercoledì 20/03/19 h.17.30
Binario 49 – Via Turri 49 (Reggio Emilia)
Interventi di:
Maria Grazia Ruggerini, “LeNove. Studi e ricerche”
Serena Foracchia, Assessora del comune di RE alla città internazionale
Khadjia Mascetti Lamami, Associazione “Casa d’Altri” e Binario49
L’iniziativa intende offrire elementi di conoscenza e di approfondimento sulla vita e
sulla condizione delle donne immigrate a Reggio, su come hanno vissuto e vivono la
migrazione e l’inserimento nella nostra città, sull’impatto che questo cambiamento ha
avuto nella loro vita famigliare e sociale. I diversi contesti di provenienza, le culture,
le tradizioni e la diversa legislazione tra il paese di origine e quello di arrivo insieme ad
una riflessione sulla reale integrazione delle donne migranti nella nostra città, su ciò
che si deve ancora fare per favorire il dialogo tra donne, saranno i temi trattati in un
incontro, promosso dal Coordinamento Donne dell’ANPI ed in occasione delle
celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna.
All’iniziativa parteciperanno Maria Grazia Ruggerini, “LeNove. Studi e ricerche”, che si
occupa di diritti di cittadinanza delle donne nei paesi di origine, Serena Foracchia,
Assessora del comune di RE alla Città Internazionale che racconterà della realtà
reggiana, di cosa è stato fatto e dei progetti in atto e Khadjia Mascetti Lamami, Ass.
“Casa d’Altri” e Binario49, nata a Casablanca ma reggiana d’adozione che racconterà
la sua esperienza di donna a cavallo fra due culture.
L’iniziativa si svolgerà alle h.17.30 di mercoledì 20 marzo ’19 nei locali di Binario49,
luogo simbolo dove l’incontro tra culture diverse può trasformarsi in integrazione.
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