
Ore 9,00 - Saluti di apertura
Coordina: Anna Del Mugnaio
(Dirigente Servizio Politiche Sociali e per la Salute – Provincia di Bologna)
- Livia Turco (Commissione Affari Sociali - Camera dei Deputati)
- Giuliano Barigazzi (Assessore Politiche Sociali e per la Salute – Provincia di Bologna) 

Ore 10,00
Le specifLe specificità di genere nei processi migratori verso l'Italia: continuità e cambiamenti 
Mara Tognetti Bordogna (Professore associato di Politiche migratorie, Università di Milano Bicocca)

Ore 10,45
Tra tradizione e modernità:  mutamenti dei ruoli femminili nella famiglia migrante. Le giovani di origine 
maghrebina
Noria Boukhobza (Professoressa presso l'IUFM di Tolosa. Fondatrice dell'associazione Intermed': intercultura e 
rapporto uomo/donna nelle società del Mediterraneo)

OOre 11,30 - PAUSA CAFFE’   
Ore 11,45
Tra tradizione e modernità:  mutamenti dei ruoli femminili nella famiglia migrante. Le giovani di origine 
sud asiatica
Nazia Khanum (Direttrice di “Equality in Diversity” - Luton - UK)

Ore 12,30
Genere, globalizzazione ed immigrazioni in Europa 
Saskia Sassen (UrSaskia Sassen (Urbanista e Sociologa, Columbia University e London School of Economics)

Ore 13,15 - PAUSA PRANZO
Durante la pausa proiezione di cortometraggi selezionati al concorso “Donne in Movie-ing”, organizzato 
dalla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna con il contributo della Provincia di Bologna

Ore 15,00 - Riapertura dei lavori
Anna Maria Dapporto (Assessore alla promozione delle politiche sociali e per l’immigrazione -Regione Emilia 
Romagna) 
- Si- Simona Lembi (Assessora alle Pari Opportunità della Provincia di Bologna)
- Sanja Basic (Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi della Provincia di Bologna)

Ore 15,15 - Tavola rotonda
“Percorsi di empowerment e difesa dei diritti delle donne immigrate: esperienze associative a confronto”
Coordina: Farian Sabahi (Giornalista RAI, Docente Università degli Studi di Torino)
Partecipano:
- Sihem Habchi - Ni putes ni soumises (Francia)
- Birim - Birim Bayam - Papatya (Germania)
- Meena Patel - Southall Black Sisters (Inghilterra)
- Tiziana Dal Prà - Trama di Terre (Italia)

ore 17,30 - Conclusioni
Silvana Contento (Presidente Istituzione G.F. Minguzzi)



Il Convegno si propone di offrire elementi di riflessione sulle tematiche di genere nei processi migratori, in Italia ma 
anche con una prospettiva europea. Saranno approfondite in particolare le diverse strategie migratorie delle donne, i 
mutamenti dei ruoli femminili e la messa in discussione dei valori tradizionali nella famiglia migrante, i rapporti fra le 
generazioni e con le figure di riferimento maschili. Saranno presentate buone prassi promosse da associazioni di donne 
attive in Europa sul tema della difesa dei diritti.

La gLa giornata si rivolge ad educatori, insegnanti, operatori dei servizi sociali e sanitari, e si situa in continuità con le inizia-
tive formative progettate e promosse sul territorio dal Servizio politiche sociali e per la salute della Provincia di Bologna 
e dall’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”

La partecipazione è libera. non è necessaria l’iscrizione.

Per informazioni:
Provincia di Bologna - Istituzione “G.F.Minguzzi” - 051 52 88 528 / 527 - documentazione@provincia.bologna.it
Provincia di Bologna - Servizio Politiche Sociali e per la Salute - 051 65 98 102 / 626 - 
www.provincia.bologna.it/immigrazione

La sede del convegno si raggiunge dal centro con il BUS 28 e dalla stazione FS con i BUS 10, 38, 39

Con il contributo ed il patrocinio della Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla promozione delle politiche sociali ed 

The conference aims at inducing people think about gender themes in migration processes, both in the Italian scenery and 
in a European perspective. In particular the debate will deal with the different migration strategies adopted by women, 
the changes of their role, the putting into argument of their traditional values, the relationship among different gene-
rations and with the role of the man. Purpose of the conference will also be the presentation of good practices carried 
out by associations active in Europe in the filed of women’s rights defence.
   
Ore 9,00 - Opening
Moderator: Anna Del Mugnaio (Director of Health and Social Politics department in Bologna)
Livia Turco (Social Affairs Commission - Italian Parliament )
Giuliano Barigazzi (Councillor of Health and Social Politics Department – Provincia di Bologna) 

Ore 10,00
The gender specificity in migratory processes towards Italy: continuity and changes
Mara Tognetti Bordogna (Professor of migratory politics, University of Milano Bicocca)

Ore 10,45
AmongAmong tradition and modernity: feminine roles changes in migrant families. The young women with Maghreb ori-
gin
Noria Boukhobza (Professor IUFM, Toulouse. Founder of association Intermed': interculture and men/women relationship 
in Mediterranean countries).

Ore 11,30 - Coffee break 
Ore 11,45
Among tradition and modernity: feminine roles changes in migrant families. The young women with South Asian 
origin
Nazia Khanum (Director of “Equality in Diversity” - Luton - UK)

Ore 12,30
Gender, globalisation and immigration in Europe
Saskia Sassen, (Sociologist end economist, professor of sociology at Columbia University and at the London School of 
Economics)

OOre 13,15  - Lunch Break
Short films Projection from “Donne in movie-ing” Film Contest, organised by “Casa delle donne per non subire violenza” 
in Bologna, with contribution of Provincia di Bologna

Ore 15,00 - Reopening
Anna Maria Dapporto (councillor Social Politics and immigration department -Regione Emilia Romagna) 
Simona Lembi (Councillor of Gender equality - Provincia di Bologna)
Sanja Basic (Councillor of Foreign and Stateless Citizens Provincia di Bologna)

OOre 15,15 - Round table
“ Empowerment and Immigrated Women Rights Defence: Comparison Between Associative Experiences”
Coordination: Farian Sabahi (RAI journalist, Professor Torino University)
Partecipants:
Sihem Habchi Ni putes ni soumises (France)
Birim Bayam Papatya (Germany)
Meena Patel Southall Black Sisters (U.K.)
Tiziana Tiziana Dal Prà Trama di Terre (Italy)

17,30 - Conclusions
Silvana Contento (President Istituzione G.F. Minguzzi)


