Intercultura

Parla con me
Incontri di conversazione per donne straniere e italiane che offrono l’opportunità, per le
donne straniere, di ricevere suggerimenti su come esprimersi meglio in lingua italiana e,
per tutte le partecipanti, sono un'occasione di confronto e informazione su temi di loro
interesse. Il dialogo tra le partecipanti crea la possibilità di incontrare diverse culture,
esperienze e desideri e favorisce la creazione di una rete di conoscenze e supporto.
Gli incontri sono condotti da una facilitatrice esperta in intercultura che stimola il
coinvolgimento di tutte le partecipanti alle conversazioni e alle occasioni di
partecipazione attiva alla vita della comunità.

Rivolto a: donne straniere e italiane
Data e orario: tutti i martedì dalle ore 14,30 alle ore 16, dal 21 settembre 2021 al 24
maggio 2022
Sede*: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6 (piano terra). Alcuni incontri
potrebbero essere online su Google Meet: all’iscrizione verrà comunicato il calendario
degli incontri in presenza e di quelli online.
Conduce: Milli Ruggiero, referente per l’intercultura e pari opportunità del Centro
comunale LInFA
Riferimenti e iscrizioni: Gli incontri sono gratuiti. Per informazioni e iscrizione (solo al
primo incontro), inviare una mail a linfa@comune.casalecchio.bo.it

* EVENTO AD ACCESSO CON GREEN PASS:
In ottemperanza al DL 105/2021, l'accesso è consentito esclusivamente alle persone munite
di Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità, da esibire all'ingresso. La verifica della
certificazione avviene all'ingresso della struttura tramite esibizione del Green Pass in
formato digitale o cartaceo insieme a un documento di riconoscimento valido.
A tutela della privacy, i dati personali del titolare vengono solo letti, tramite l’app nazionale VerificaC19, ma
non registrati. (Gli addetti al controllo agiscono in veste di pubblico ufficiale ai sensi del Decreto Legge
105/2021).
In mancanza di Green Pass, si potrà presentare il certificato di avvenuta guarigione (valido 6 mesi)
o certificato medico specialistico comprovante l'esenzione da Green Pass.
Le presenti disposizioni non sono valide per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale per motivi
medici e per bambini/e fino ai 12 anni di età.

