Su invito dell'Intergruppo Anti-razzismo e per la Diversità del
Parlamento Europeo, la New York University di Firenze è lieta di coorganizzare la terza Race, Racism and Xenophobia Conference presso il
Parlamento Europeo a Bruxelles il prossimo 9 Novembre. Seguono
ulteriori informazioni.
L'europarlamentare italiana Cécile Kyenge ha partecipato alla prima e alla
seconda Race, Racism and Xenophobia Conference tenutesi
rispettivamente a Firenze e a New York. La Signora Kyenge, che fa parte
dell'Intergruppo Anti-razzismo e per la Diversità, è stata così
favorevolmente colpita che ha invitato la NYU a organizzare la terza edizione
della conferenza a Bruxelles per il Parlamento Europeo e il pubblico, con la
partecipazione di docenti e studenti di New York e Firenze, dei membri
dell'Intergruppo parlamentare, e di esperti ed ospiti.
Grazie alla presenza di studiosi, politici e studenti, la conferenza si propone di
affrontare le questioni complesse correlate al razzismo secondo prospettive
diverse che spaziano dal dibattito all'espressione artistica. In un momento nel
quale la criticità e l'importanza di questi temi è innegabile, negli Stati Uniti come
in Europa, la NYU è orgogliosa di partecipare alla discussione e conta sulla
vostra partecipazione.
E' prevista la possibilità di organizzare interviste con i partecipanti.
La conferenza verrà anche trasmessa in streaming.
Per la registrazione si prega di contattare:
Marija Mihajlovic, marija.mihajlovic@lapietracorporation.com, +39 055
5007202
Mattie Bekink, mattie.bekink@nyu.edu, +31629565327
Per l'accredito stampa, si prega di contattare: Giovanni de Paola
Giovanni.depaola@europarl.europa.eu, +32488463605
________________________________________________________________________
_______

At the invitation of the European Parliament Anti-Racism and Diversity
Intergroup, NYU Florence is co-hosting the third Race, Racism and
Xenophobia Conference at the European Parliament in Brussels on
November 9. Details below.
Italian Member of the European Parliament Cécile Kyenge participated in the
first Race, Racism, and Xenophobia conference in Florence and the second
in New York. A member of the Anti-Racism and Diversity Intergroup, Ms.

Kyenge was so impressed that she invited NYU to organize a conference for
the European Parliament and the public in Brussels. NYU faculty and students
from New York and Florence will participate next week alongside members of
the Parliamentary Intergroup, invited experts, and guests.
This unique convening will bring scholars, policy-makers, and students together
to address complicated issues related to race through discussion, artistic
expression, and more. Coming at a time when the complexity of these issues in
both the United States and Europe cannot be denied, we are proud to be part
of this kind of consequential conversation and hope you may join us. Media is
welcome and interviews with participants can be arranged.
Please see below for details on registration. The conference will also be livestreamed.
For assistance with registration or general inquiries:
Marija Mihajlovic, marija.mihajlovic@lapietracorporation.com, +390555007202
Mattie Bekink, mattie.bekink@nyu.edu, +31629565327
For assistance with accreditation:
Giovanni de Paola, Giovanni.depaola@europarl.europa.eu, +32488463605

