
Verso le nuove generazioni 
riflessioni e testimonianze  

dal progetto Genera /Azioni
20 Maggio 2009 Palaplip, Via San Donà 195 – Mestre

Mattina

9.00- 9.30 Apertura del convegno
Sandro Simionato, Assessore Politiche Sociali Comune di Venezia 
Saluti dell’ Assessore Politiche abitative, Accoglienza e Immigrazione del Comune di Padova 
e di un rappresentante del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali

9.30-10.30 Azioni e risultati del Progetto Genera/Azioni 
Gianfranco Bonesso  e Roberto Tuninetti, Servizio Immigrazione - Progetto Genera/Azioni 
Visione del video di sintesi

10.30-11.15 Testimonianze dal Progetto 
Laura Castellani, Progetto Genera/Azioni con ragazzi/e protagonisti del Mentoring

11.15-11.30 Coffee break

11.30-11.50 Uno sguardo sulle “nuove generazioni” 
riflessioni su una realtà locale e nazionale, Annalisa Frisina, Università di Padova

11.50-12.50 Testimonianze dalle seconde generazioni di altre città
- Bruna Hysenaj, Souad Baamrane, Pilar Echenique 
(Servizio Civile Volontari - Giovani Immigrati a Torino)
- Gabriella Kuruvilla (scrittrice italo-indiana)
- Greta Salavolti, Aziz Sadid (Associazione Generazione Articolo 3 - Reggio Emilia) 
12.50-13.10 Verso le nuove generazioni
riflessioni e problemi aperti da una ricerca sul campo a Mestre, Marvi Maroni, Ass. Genitorialità

13.10-13.20 Conclusioni della mattina

13.20-14.30 Buffet

Pomeriggio
14.30-16.30 Workshop
- Sport, escursioni, occasioni di incontro e scambio  con i ragazzi di origine immigrata 
- Verso le nuove generazioni: incontro tra i protagonisti per creare reti e contatti 
- Seconde generazioni e cittadinanza/diritti
- Strumenti socio-educativi e laboratori creativi e informazione per le seconde generazioni

16.30-16.45 Coffee break

16.45-17.15 Conclusioni dei lavori 
coordinatori dei workshop e dei responsabili del Progetto: proposte per la città

Serata
18.00-19.30 Forum con i genitori e le associazioni

Dalle 19.30 Momento conviviale con l'orchestra “Mestrini del Mondo”
Durante il convegno saranno esposte le mostre sui risultati delle attività 
e saranno in visione i video 

Promozione e realizzazione di interventi rivolti alle seconde generazioni di immigrati presenti in 
aree metropolitane - Anno 2006

“Iniziativa promossa nell’ambito del progetto GENERA/AZIONI, cofinanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali, progettato e coordinato dal Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza 
della  Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza del Comune di Venezia.”
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