In collaborazione con la Commissione per la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri del Comune di Padova

LA PAROLA AGLI IMMIGRATI
mercoledì 4 Aprile 2012 :: dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Padova :: Camera di Commercio :: Piazza Insurrezione 1A
INGRESSO LIBERO
Cosa vuol dire sicurezza? Le istituzioni tutelano il cittadino straniero? Dove ti senti meno sicuro? Cos'è l'integrazione? Che cosa proponi
per migliorarla?
170 cittadine e cittadini stranieri, coordinati dalla Commissione che li rappresenta nel Comune di Padova, hanno risposto ad un
questionario sulla sicurezza così come loro la percepiscono, la vivono, la vogliono. Questo incontro li vuole protagonisti, sentire il loro
punto di vista, stimolarli ad una riflessione libera da pregiudizi e da tesi prestabilite.
Sarà interessante scoprire come la sicurezza sia un bene ed una responsabilità comune necessaria a tutti i cittadini, a prescindere dalla
nazionalità, dalla provenienza, dalla razza, dalla religione. La chiave di questo principio sta nell'integrazione, uno dei metodi migliori per
consolidare il tessuto sociale
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Scheda Introduttiva
Sintesi dei dati emersi dal questionario
Interventi
CCIAA | L'incidenza della sicurezza sullo sviluppo economico
ASCOM Padova | La legalità come motore dell'economia
ARCI Veneto | Integrazione e sicurezza, un binomio inscindibile
Presidente Commissione cittadine e cittadini stranieri del Comune di Padova | Sintesi del questionario sulla sicurezza
percepita da parte dei cittadini stranieri residenti a Padova
Tavola rotonda
Membri della commissione dei cittadini stranieri eletti a Padova | Il punto di vista delle comunità

SINDACI E IMMIGRATI: POLITICHE A CONFRONTO
mercoledì 11 Aprile 2012 :: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Padova :: Centro Culturale Altinate :: San Gaetano
INGRESSO LIBERO
La città è un universo in movimento. La sicurezza una delle principali chiavi del buon governo. A valle del quadro emerso dal Convegno
precedente, le comunità di cittadini immigrati residenti a Padova danno il loro contributo formulando proposte e delineando scenari. I
Sindaci di Padova e di Varese si confrontano sulla domanda di sicurezza dei cittadini elettori e delineano scelte politiche, azioni
amministrative, risorse e strumenti per garantire città sempre più sicure.
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Sintesi Introduttiva
A cura di CCIAA / ASCOM Padova / ARCI Veneto
Introduzione
Fernando Zilio | Presidente ASCOM Padova e Vicepresidente CCIAA Padova
Interventi
Marina Bastianello | Presidente ARCI Veneto
Membri della Commissione dei cittadini stranieri residenti a Padova | Analisi e proposte delle comunità
Politiche a confronto
Flavio Zanonato | Sindaco di Padova
Attilio Fontana | Sindaco di Varese

Dato il numero limitato di posti disponibili, La prego di confermare la Sua presenza entro lunedì 2 Aprile a:
dott.ssa Chiara Rebellato
0444/327840
rebellato@dnasrl.it

