
                   

L’EUROPA È PER LE DONNE – Incontri al Parlamento Europeo

LA NUOVA LINGUA AL DI LÀ DEI CONFINI
LE VOCI DI DONNE RIFUGIATE E RICHIEDENTI ASILO DEL CONCORSO LINGUA MADRE

16 marzo 2016 - ore 15.00
Palazzo delle Stelline – via Magenta 59 – Milano

Si rinnova l’iniziativa "L'Europa è per le donne" a cura dell’Uf ficio d’Informazione del Parlamento Europeo a
Milano. Il tema di questa edizione è “Donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea”, scelto per
la sua grande attualità e per il forte impatto che ha nei paesi europei dal punto di vista economico e sociale:
dalla capacità di accoglienza e integrazione alla tutela di diritti essenziali per la vita di tante donne, dei loro
figli e delle loro famiglie.
Quest'anno, il consueto appuntamento dedicato al Concorso letterario nazionale Lingua Madre – progetto
permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, ideato da Daniela
Finocchi nel 2005 e dedicato alle donne straniere e italiane – si terrà il 16 marzo 2016 alle ore 15, presso il
Palazzo delle Stelline in via Magenta 59 a Milano. 
La nuova lingua al di là dei con fini. Le voci di donne rifugiate e richiedenti asilo del Concorso Lingua
Madre è il titolo dell'incontro, un'occasione generatrice di dialogo e ri flessione partendo dai racconti che ogni
anno tantissime donne scrivono per il progetto.
Approdare in un nuovo paese signi fica anche approdare a una nuova lingua. 
Come affrontano le rifugiate politiche questa frontiera invisibile? 
Come vivono la nuova lingua? Come un sacri ficio necessario o un’evoluzione? 
Quali sono le politiche linguistiche varate dall’Europa per aiutare l’apprendimento della nuova lingua?
Nel corso dell’incontro verranno affrontati questi e altri temi, accompagnati dalle letture di brani delle autrici
del Concorso Lingua Madre.
Narrazioni  vere,  che  indulgono  poco  all’arti ficio,  a  volte  crude,  violente,  sofferte  come  le  storie  che
raccontano, altre volte piene di passione, sentimento e ironia. Le parole e le voci delle autrici del Concorso
Lingua Madre - molto spesso legate al tema del distacco e della forza necessaria per ricercare una nuova
dimensione - diventano dunque strumenti utili per affrontare i temi legati alla condizione delle donne nel
mondo del lavoro, dell'educazione e al loro ruolo nelle dinamiche decisionali nel campo economico e politico.

conduce e modera:
Luisa Giacoma, Università degli Studi di Torino, Ambasciatrice per l'Italia della Technische Universität 
Dresden

intervengono: 
Marina Cosi, giornalista e presidente dell'associazione GIULIA - Giornaliste Unite Libere Autonome 

Peter von Wesendonk, Console Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano

Concorso letterario nazionale Lingua Madre
CASELLA POSTALE 427 
Via Al fieri, 10 - 10121 Torino Centro
info@concorsolinguamadre.it 
www.concorsolinguamadre.it
anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

Sviluppo progetto e Uf ficio stampa 
DANIELA FINOCCHI (Ideatrice e Responsabile Progetto)
Via Coazze 28 - 10138 Torino
tel/fax 011 4476283 - cell 3474592117
d. finocchi@concorsolinguamadre.it

http://www.concorsolinguamadre.it/
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