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Stiamo cercando persone e associazioni che 
hanno voglia di contribuire a diffondere 
informazioni ufficiali ed esperienze personali per 
una migrazione consapevole Senegal - Italia

PERCHé  
Vogliamo rendere la migrazione dal Senegal una scelta 
più consapevole e vogliamo dare ai giovani senegalesi 
informazioni attendibili! E chi meglio di un senegalese 
che già vive in Italia può farlo?

COSA fAREmO 
Realizzeremo 3 webinar di confronto e scambio, alla fine 
dei quali produrremo dei video e delle immagini con 
informazioni attuali e messaggi personali in francese 
e in lingue locali, che ognuno dei partecipanti e delle 
associazioni potrà condividere con i propri contatti.

Iniziativa all’interno del 
Programma Migrazioni di:

Co-funded by the 
European Union

vuOI PARtECIPARE? 
Scrivici a: 
info@acra.it

1° webinar
Venerdi 13 noVembre 
ore 18-19
 

•	 Il programma e gli obiettivi 
del training 

•	 Che cos’è l’Italia per te, 
perché essere ambasciatori 

•	 Il ruolo dell’ambasciatore - 
condivisione di suggerimenti 
e raccomandazioni 

•	 Testimonianze 
 
Modera:  
Rossella Semino (International 
Cooperation and Migration Expert) 

Testimonianze di: 
Aliou Diop (Sunugal) e 
Cheikh Gueye 

In collaborazione con: 
Sunugal e Refugee.Info

2° webinar
Lunedi 16 noVembre 
ore 18-19
 

•	 La politica migratoria in 
Europa e in Italia

•	 Entrare regolarmente 
in Italia: i visti, i 
ricongiungimenti e i flussi 
di lavoro stagionale 

•	 La protezione internazionale 
(a quali categorie è rivolta, 
quali sono i tempi, le 
modalità e i requisiti)

•	 Le procedure di 
regolarizzazione: le 
sanatorie, la reintroduzione 
di un permesso per motivi 
umanitari e la possibile 
conversione in lavoro di 
altri tipi di permessi

 
Con gli avvocati:  
Mario Antonio Angelelli,  
Arturo Salerni e Silvia Calderoni 

In collaborazione con: 
Associazione Progetto Diritti 
ONLUS

3° webinar
Lunedi 23 noVembre 
ore 18-19
 

•	 Campagna di comunicazione 
e i messaggi chiave degli 
ambasciatori

•	 Parliamo di storytelling: 
comunicare in modo efficace 
in base a chi ci ascolta, 
come utilizzare i social per 
informare, dove trovare e 
riconoscere informazioni 
attendibili 

•	 Produrre una video-pillola 

•	 Lettera per un giovane 
senegalese

 
Con:  
Stefania Ragusa (giornalista), 
Marco Scotuzzi (regista),  
Alida La Paglia (Comunicazione ACRA) 

In collaborazione con: 
AfricaRivista

sei senegalese?
vivi in italia?


