
VIII Convegno Nazionale dei Centri Interculturali

Una generazione in movimento
Gli adolescenti e i giovani immigrati

Reggio Emilia 20-21 ottobre 2005

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

Cognome e nome_________________________________________

_________________________________________________________

via_____________________________________________n°_______

CAP_______________città_________________________________

tel________________________cell___________________________

e-mail___________________________________________________

in rappresentanza di_______________________________________

________________________________________________________

via___________________________________________n°_________

CAP______________città___________________________________

tel__________________________fax__________________________

e_mail___________________________________________________

Barrare la sessione di studi cui si intende partecipare:

Ragazze e ragazzi stranieri nella scuola secondaria

L'integrazione nella città e nei luoghi di incontro

Ritratti. Processi di identificazione dei giovani immigrati

"Art. 13 del D.L. 196/2003"
Si chiede il consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra
ai fini dell'organizzazione del Convegno.

                                    firma_______________________________

Inviare entro il 10 ottobre a:
PROMETEO - Corso Garibaldi n. 42 - 42100 Reggio Emilia
tel 0522 444107 - fax 0522 444189
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