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COMUNICATO ALLA STAMPA 
 

2009 – Anno Europeo dell’Innovazione e della Creatività  
 

Con il Patrocinio del Ministero della Gioventù 
 

20-22 Novembre 2009 
Meeting Nazionale 

Villa Gualino - Torino 
 

“La Diaspora giovanile africana in Italia: 
associazioni di giovani italiani ed africani si incontrano” 

 
 

In un contesto sempre più globalizzato ed aperto agli scambi interculturali, qual è il livello di 
integrazione raggiunto dalle associazioni nazionali? Quali le vie da seguire?  
Di questi temi si interessa l’incontro 

“La Diaspora giovanile africana in Italia: associazioni di giovani italiani e africani si incontrano” 
 
La Giornata inaugurale del Meeting è in programma Venerdì 20 Novembre 2009 alle 9,00 presso la 
Sala Viglione di Via Alfieri 15, mentre il resto delle giornate di lavoro avrà come sede Villa Gualino. 
 
Con il Patrocinio del Ministero della Gioventù si incontreranno per questa tre giorni di lavori le 
Associazioni giovanili italiane iscritte al Forum Nazionale Giovani (organo consultivo del Governo 
per le politiche giovanili) e le associazioni di giovani africani residenti in Italia.  Interverranno ospiti 
nazionali e internazionali, rappresentanti del Forum Europeo della Gioventù, dell’UNESCO e del 
Ministero della Gioventù, e di enti che si occupano di immigrazione. 
 
Scopo del meeting è quello di creare proposte di collaborazione paritaria tra le associazioni 
giovanili italiane e quelle di africani di prima e seconda generazione residenti in Italia, diffondendo 
le linee guida della Commissione Europea sui temi delle politiche giovanili, dialogo interculturale e 
cooperazione allo sviluppo. 
I risultati della tre giorni di lavoro confluiranno nella Dichiarazione Finale di Torino 2009, che sarà 
presentata e messa in votazione domenica 22 novembre 
 
Il programma  
20 Novembre: I Sessione plenaria: Saluti e interventi delle autorità . 
     Tavola Rotonda “Innovazione e creatività”  
                              Workshop 1: “Il ruolo delle associazioni nel contesto territoriale di residenza” 
                              Workshop 2: “Occupazione e decent work” 
 

21 Novembre: II Sessione plenaria: 
     Tavola Rotonda “Pari opportunità PER TUTTI e politiche di genere” 

                                    Workshop 3: “Associazionismo e promozione del ruolo femminile” 

                                    Workshop 4: “Mobilità e migrazione” 
  

22 Novembre: III Sessione plenaria: 
      Presentazione e messa in votazione della “Dichiarazione di Torino 2009” 
 

Per informazioni scrivere all’indirizzo email info@centrounesco.to.it  
o telefonare al numero 011/6936425 

 

 
 


