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Convegno sulle famiglie immigrate: presente
l'assessore Rossi
Appuntamento il 18 aprile per il convegno dedicato alle famiglie immigrate organizzato dal Forum
regionale dell'Associazioni familiari in collaborazione con il Comune di Parma. Presente Francesco Belletti,
presidente nazionale e l'assessore Rossi
Redazione · 15 Aprile 2015

Il Forum delle Associazioni familiari dell’Emilia-Romagna, in accordo e con il patrocinio del

Comune di Parma, organizza per sabato 18 aprile dalle 9,30 il convegno “Famiglie in azione
per una società interculturale”, che si svolgerà alla sala Borsa Merci del centro congressi della
Camera di Commercio di Parma, in via dei Mercati. Il convegno si situa nell’ambito del
“Progetto Integra” (L. 383/2000), del Forum nazionale delle Associazioni familiari, nato dall’idea
di innovare la partecipazione delle famiglie immigrate alla vita sociale, sia locale che nazionale,
attraverso la valorizzazione dell’associazionismo delle persone e delle famiglie migranti. Il
convegno intende presentare sia dati oggettivi circa la situazione delle famiglie immigrate in
Italia, quale risulta dal Rapporto Famiglia 2014 del “Centro internazionale studi famiglia”, che
verrà riassunto nei suoi contenuti da Francesco Belletti, presidente nazionale del Forum, sia
buone prassi di integrazione e proposte concrete di servizi oﬀerti alle famiglie di immigrati da parte delle istituzioni comunali e di
associazioni di volontariato operanti sul territorio. Queste ultime verranno presentate durante una tavola rotonda, moderata dal
giornalista Matteo Billi, presidente dell’Ucsi Emilia-Romagna, alla quale parteciperanno Monica Manfredi del Centro per le
famiglie del Comune di Parma, che parlerà del progetto “Una famiglia per una famiglia” e dell’esperienza dei Laboratori Famiglia,
Chiara Marchetti del Ciac (Centro immigrazione asilo e cooperazione) - che con il Comune di Parma gestisce il Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati - la quale presenterà il progetto sperimentale “Rifugiati in Famiglia”, Maria Cecilia
Scaﬀardi, direttrice Caritas Parma, che descriverà le iniziative di sostegno ai migranti curate dalla Chiesa parmense, Anna
Giangrandi e Gloria Chierici dell’associazione Solidarietà, che presenteranno il “Progetto Famiglia”, Antonella Diegoli di
Federvita Emilia-Romagna, che descriverà la ricchezza di iniziative promosse dai Centri di aiuto alla vita (Cav) per il sostegno alla
maternità, l’accoglienza e l’inserimento sociale delle famiglie immigrate. Al convegno interverrà l’assessore al Welfare del
Comune di Parma, Laura Rossi.
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