
APPUNTAMENTO OGGI, ALLE 9 . 30, IN VIALE DE GEMMIS

Il progetto «Spazi migranti»
l'aggiornamento per operatori
Prevístí cinque incontri con la presenza dí esperti

S TRANI . Si tiene oggi, a partire dalle 9.30,
presso la sede della Provincia in viale De
Gemmis 42/44, il seminario di formazione
ed aggiornamento per gli operatori del set-
tore sociale, nell'ambito del progetto "Spazi
Migranti", il Centro Interculturale per cit-
tadini migranti promosso dalla Provincia
Bat per favorire l'integrazione sociale, eco-
nomica e culturale dei cittadini stranieri
che vivono nel territorio. "Spazi Migranti",
finanziato dalla Regione Puglia e dalla stes-
sa provincia attraverso il Settore Politiche
Sociali, fa leva su una serie di azioni, pro-
getti ed attività destinati a costruire una
sorta di puzzle dell'integrazione.

Si tratta del primo di cinque incontri
strutturati nel corso dell'anno, che garan-
tiranno 40 ore di formazione complessive (i
prossimi appuntamenti: 26 settembre, 9 ot-
tobre, 23 ottobre e 6 novembre). Ad intro-
durre il convegno il presidente della Pro-
vincia Francesco Ventola. Seguiranno gli
interventi del Dirigente del Settore Poli-

tiche Sociali della Provincia, Caterina Na-
vach, del Coordinatore del Centro Inter-
culturale "Spazi Migranti" Antonio Cocco,
dell'esperto in Diritto Internazionale Giu-
seppe Paccione, dell'Analista Frontex Chris
Richmond, di Gianluigi De Vito dell'Asso-
ciazione Carta di Roma, di Marco Buemi
dell'Ufficio Nazionale Antidisciminazioni
Razziali e di Michela Manduano, esperta in
comunicazione di Euromediterranea.

Nella sessione pomeridiana, invece, spa-
zio agli approfondimenti con le Assistenti
sociali del progetto Enea Angela Valerio e
Maria Elena Ricco, il coordinatore del Cen-
tro Interculturale Baobab e responsabile
della cooperativa Arcobaleno Domenico La-
marca, la Mediatrice culturale Andreea
Ghervan, il Direttore di Frontiera Tv Emi-
liano Moccia e la Psicologa e Psicoterapeuta
in formazione Angela Pia Spagnuolo.

Modererà gli incontri l'Assistente sociale
della Provincia e referente del progetto
"Spazi Migranti", Pamela Giotta.
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