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Profile Company di Piuculture 
 
Piuculture è un giornale online nato nel 2011 per informare sulla vita, le attività, le tradizioni, la 
cultura, le storie dei tanti stranieri che vivono a Roma; fornisce informazioni sui servizi di prima 
necessità, gratuiti, per gli stranieri; partecipa a campagne per i diritti. Ha 198mila utenti annui ed è 
realizzato da una redazione di giovani appassionati di giornalismo sociale convinti che gli stranieri 
non siano una minaccia, ma una risorsa. Fa parte dell’Associazione di volontariato Piuculture che 
organizza anche iniziative pubbliche interculturali e opera all’interno della scuola pubblica, in 
collaborazione con gli insegnanti, per sostenere i bambini di origine straniera nel percorso di 
apprendimento della lingua italiana, premessa indispensabile per ogni forma di inclusione e 
integrazione. Inoltre promuove corsi di apprendimento della lingua italiana per migranti adulti. 
 

La Giuria Internazionale Piuculture al XXVII MedFilmFest 

SAIDA HAMOUYEHY scrittrice originaria del MAROCCO, SONIA LIMA MORAIS Presidente dell’ 

Associazione Donne Capoverdiane, ROXANA ENE maestra di musica, romena, SARAH TABBAKH 

libanese, insegnante, JADA BAI originaria della Cina mediatore culturale come IDREES JAMALI 

proveniente dall’AFGHANISTAN, MAKHAYLO VOVCHYK imprenditore ucraino, questi sono i nomi 

dei sette giurati, originari di tre continenti. che compongono la giuria internazionale Piuculture 

2021. I giurati Piuculture dovranno scegliere fra i nove film in concorso quale, secondo le loro 

sensibilità, sia il migliore. Si consolida la decennale, positiva collaborazione fra il giornale online 

Piuculture e il MedFilmFest, un giornale e un Festival nati nel Municipio II ma che col loro impegno 

hanno superato i confini del terrìtorio per estendersi alla città e ancora oltre fino al Mediterraneo e 

ai paesi che vi si affacciano. Piuculture nasce nel 2011 per informare sulla vita, le attività, le 

tradizioni, la cultura, le storie dei tanti stranieri che vivono a Roma, fornisce informazioni sui servizi 

di prima necessità, gratuiti, per gli stranieri, partecipa a campagne per i diritti. Ha 198mila utenti 

annui ed è realizzato da una redazione di giovani appassionati di giornalismo sociale convinti che 

gli stranieri non siano una minaccia, ma una risorsa. 

Per saperne di più sui giurati Piuculture 

SAIDA HAMOUYEHY https://www.piuculture.it/2021/03/saida-hamouyehy-lautrice-di-attimo-

stellare-e-modern-roman-holiday/ 

SONIA LIMA MORAIS https://www.piuculture.it/2021/02/la-comunita-capoverdiana-integrazione-

https://www.piuculture.it/2021/03/saida-hamouyehy-lautrice-di-attimo-stellare-e-modern-roman-holiday/
https://www.piuculture.it/2021/03/saida-hamouyehy-lautrice-di-attimo-stellare-e-modern-roman-holiday/
https://www.piuculture.it/2021/02/la-comunita-capoverdiana-integrazione-senza-uguaglianza/
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senza-uguaglianza/ 

ROXANA ENE https://www.piuculture.it/2019/02/asinitas-festa-della-lingua-madre-i-piccoli-coristi-

imparano-le-tradizioni-della-loro-terra/ 

JADA BAI https://www.piuculture.it/2020/05/cinesi-in-italia/  

IDREES JAMALI https://www.piuculture.it/2018/12/a-tor-pignattara-i-due-volti-della-comunita-

afghana-roma/ 

MAKHAYLO VOVCHYK https://www.piuculture.it/2021/09/municipio-vii-roma-dati-stranieri-

comunita-ucraina/ 
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