
In evidenza

“Oltre i confini”, un evento sulle
esperienze di migrazione

Alla vigilia della Giornata Internazionale per i diritti dei migranti, Acri
organizza il prossimo 16 dicembre un’iniziativa per presentare alcune
delle pratiche di soccorso, accoglienza e integrazione realizzate in questi
anni da ong e terzo settore con l’aiuto delle Fondazioni di origine
bancaria. Appuntamento al Maxxi di Roma

ROMA – Un incontro per presentare alcune delle esperienze di pratiche di

soccorso, accoglienza e integrazione dei migranti realizzate in questi anni dalle

Fondazioni di origine bancaria, insieme alle Ong e al Terzo settore. L’appuntamento

“Oltre i confini. Esperienze di migrazione”, organizzato da Acri, è previsto per

venerdì 16 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30, presso il MAXXI – Museo nazionale

delle arti del XXI secolo di Roma.

L’occasione, che cade alla vigilia della Giornata Internazionale per i diritti dei

migranti, è utile per passare in rassegna una serie di sperimentazioni che

potrebbero rappresentare modelli utili per progettare politiche più ampie. Con la

conduzione della giornalista Rai Marina Lalovic, sono previsti gli interventi di

Giorgio Righetti, direttore generale di Acri; Vincenzo Cesareo, segretario

generale di Fondazione Ismu e Chiara Cardoletti, Rappresentante per l’Italia, la

Santa Sede e San Marino dell’UNHCR. A seguire una tavola rotonda con Andrea

Angelini della Comunità di Sant’Egidio, Caterina Boca, capofila del progetto “Con

i bambini afghani”, Giampaolo Silvestri, segretario generale di AVSI e Cleophas

Adrien Dioma, coordinatore del Summit Nazionale delle Diaspore. Per partecipare

è necessario registrarsi on line.

L’impegno sul tema delle migrazioni promosso dalla Commissione per la

Cooperazione internazionale di Acri ha contribuito a fornire una risposta concreta

alle criticità connesse ai flussi migratori che interessano il territorio italiano. L’azione

di Acri si realizza grazie a una partnership di 14 Fondazioni di origine bancaria

e 12 organizzazioni del Terzo settore e ong, che si sono impegnate a portare

avanti interventi su tre linee: il consolidamento del meccanismo dei corridoi

umanitari, il sostegno all’attività di assistenza sanitaria e giuridica a migranti giunti

da poco o in fase di passaggio; il supporto alle attività di soccorso in mare. Il

Home /  Notiziario 

30 novembre 2022 ore: 14:27
IMMIGRAZIONE

     

IN CALENDARIO

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

BOLOGNA, VIA AL PIANO
FREDDO CON 238 POSTI EXTRA
PER L'INVERNO
30 novembre 2022 ore: 15:09

WORLD AIDS DAY 2022, VILLA
MARAINI-CRI IN STRADA A
ROMA PER SOMMINISTRARE
TEST
30 novembre 2022 ore: 14:58

DA NIGERIA A CANARIE SU UN
TIMONE, ORA A RISCHIO
RIMPATRIO

ECONOMIA

SALUTE

IMMIGRAZIONE

NOVEMBRE 2022 

UCRAINA 20 ANNI DI BOSSI-FINI MIGRANTI NEET

ULTIME NEWS

        NOTIZIARIO LE STORIE I NUMERI RUBRICHE L'OPINIONE LIBRI BANCHE DATI SPECIALI CALENDARIO

    NEWSLETTER  ABBONATI    LOGIN    CERCA

redattoresociale.it
Sezione:CON I BAMBINI E IL FONDO

Rassegna del 
30/11/2022
Notizia del:
30/11/2022

Foglio:1/3Utenti unici: 40.000
www.redattoresociale.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
39

29
85

82

https://www.redattoresociale.it/
https://www.facebook.com/AgenziaRedattoreSociale
https://twitter.com/redattoresocial
https://www.instagram.com/redattoresociale/
https://www.youtube.com/user/RedattoreSociale
https://www.redattoresociale.it/Pages/SubscribeNewsletter
https://www.redattoresociale.it/page/abbonamenti
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_oltre_i_confini_un_evento_sulle_esperienze_di_migrazione#
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_oltre_i_confini_un_evento_sulle_esperienze_di_migrazione#
https://www.redattoresociale.it/page/notiziario
https://www.redattoresociale.it/page/le_storie
https://www.redattoresociale.it/page/i_numeri
https://www.redattoresociale.it/page/rubriche
https://www.redattoresociale.it/page/l_opinione
https://www.redattoresociale.it/page/libri
https://www.redattoresociale.it/page/banche_dati
https://www.redattoresociale.it/page/speciali
https://www.redattoresociale.it/page/calendario
https://www.redattoresociale.it/Tags/UCRAINA
https://www.redattoresociale.it/Tags/20%20anni%20di%20Bossi-Fini
https://www.redattoresociale.it/Tags/migranti
https://www.redattoresociale.it/Tags/neet
https://www.redattoresociale.it/
https://www.redattoresociale.it/page/notiziario
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-oltre-i-confini-esperienze-di-migrazione-467519161397
https://www.redattoresociale.it/page/notiziario
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/bologna_via_al_piano_freddo_con_238_posti_extra_per_l_inverno
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/world_aids_day_2022_villa_maraini-cri_in_strada_a_roma_per_somministrare_test
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/da_nigeria_a_canarie_su_un_timone_ora_a_rischio_rimpatrio
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/iran_proteste_molto_piu_rivoluzionarie_rispetto_al_passato_
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/iran_l_espulsione_dalla_commissione_onu_sullo_status_delle_donne_si_decide_il_14_dicembre
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_oltre_i_confini_un_evento_sulle_esperienze_di_migrazione
https://www.redattoresociale.it/page/abbonamenti
https://www.redattoresociale.it/Pages/Calendar/SideBar?month=202210
https://www.redattoresociale.it/Pages/Calendar/SideBar?month=202212
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221031
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221101
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221102
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221103
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221104
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221105
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221106
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221107
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221108
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221109
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221110
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221111
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221112
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20221113
http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_oltre_i_confini_un_evento_sulle_esperienze_di_migrazione


NOVEMBRE 2022 
L M M G V S D

Progetto Migranti, che ha l’ambizione di sperimentare e consolidare alcune buone

pratiche realizzate dal Privato sociale, è giunto alla terza edizione ed è stato dotato

di un budget complessivo di circa 1,2 milioni di euro messi a disposizione delle

Fondazioni che hanno scelto di sostenerlo: si tratta di Fondazione Con il Sud,

Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cariparma,

Fondazione Carispezia, Fondazione CR Lucca, Fondazione di Sardegna,

Fondazione CR Fabriano, Fondazione Varrone, Fondazione CR Bolzano,

Fondazione CR Imola, Fondazione Banco Napoli, Fondazione Sicilia e Fondazione

CR Padova e Rovigo.

Proprio sul tema del Progetto Migranti, Redattore Sociale sta realizzando in queste

settimane un reportage giornalistico in 10 puntate, in collaborazione con Acri, per

raccontare alcune delle esperienze supportate.
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