
PROGRAMMA
 

4 aprile 2022 | 9.30 - 12.30
Il racconto delle migrazioni nel 

contesto attuale: terminologia ed impliciti
online - Google Meet

 

 12 aprile 2022 | 9.30 - 12.30
Giornalismo e rappresentazioni: 

buone pratiche e contro-narrazioni 
sul fenomeno migratorio

online - Google Meet
 

29 aprile 2022 | 
9.30 - 13.30 e 14.30 - 16.30

La comunicazione in contesti multilinguistici 
e multiculturali: analisi di materiali

Sala Conferenze, IRES Piemonte
(via Nizza 18, Torino)

 

6 maggio 2022 | 
9.30 - 13.30 e 14.30 - 16.30

Narrazioni e contesti di vita: 
dinamiche comunicative e relazioni

Sala Conferenze, IRES Piemonte
(via Nizza 18, Torino)

 
 
 

Iscrizione obbligatoria entro il 1 aprile:
https://forms.gle/QdKsUgfoawM4L7D76

COMUNITÀ DI PAROLA
RAPPRESENTAZIONI,  

SAPERI E SGUARDI DELLA
COMUNICAZIONE PLURALE 

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea
 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE FAMI 2014 – 2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 

ON 3 - Capacity building – lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018
 

Per informazioni:
info@piemonteimmigrazione.it
piemonteimmigrazione.it/sofia

Gli ultimi due incontri in presenza sono riservati a
massimo 30 partecipanti per motivi di capienza
dell'aula. Nel caso in cui le iscrizioni superino i posti
disponibili, verrà data priorità alle professionalità a
cui è rivolto il percorso secondo l'ordine di iscrizione.

La partecipazione agli incontri online è aperta a
tutte alle persone interessate al tema; per
coloro che desiderano iscriversi all'intero
percorso è richiesta la disponibilità a seguire
tutti e 4 gli incontri per consentire uno
svolgimento efficace delle ultime due sessioni
partecipative.

Il percorso di formazione offre un approfondimento
su strumenti, buone pratiche e riflessioni utili a
migliorare la comunicazione pubblica e istituzionale
relativa al fenomento migratorio e non solo. 
È rivolto ad addette e addetti stampa, responsabili
della comunicazione istituzionale e a tutte quelle
persone che si occupano di comunicazione negli
enti pubblici e del privato sociale in Piemonte.

A cura di:
Associazione Frantz Fanon 
Federico Faloppa (Università di Reading - UK)
Paola Barretta (Associazione Carta di Roma)

La conferma dell'iscrizione ai singoli incontri online e
il link per partecipare verrà inviato il giorno prima
degli eventi. 
La conferma dell'avvenuta iscrizione all'intero
percorso verrà inviata entro il 15 aprile.

https://forms.gle/QdKsUgfoawM4L7D76
mailto:info@piemonteimmigrazione.it
https://www.piemonteimmigrazione.it/lp/sofia

