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COMUNICATO STAMPA
Lunedì 11 ottobre, al Centro per le Famiglie e alla Casa della Conoscenza

La prima giornata di INCONTRI DI MOnDI
La settimana dell’intercultura
Dall’11 al 16 ottobre 2010 l’Assessorato Politiche Educative - Pari Opportunità del Comune di
Casalecchio di Reno, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Mosaico, InSieme
Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e Istituzione
Casalecchio delle Culture, promuove la rassegna di iniziative “INCONTRI DI MOnDI Saperi,
luoghi e identità”.
Incontri, laboratori, proiezioni, un convegno, tavole rotonde, festa delle culture, letture animate,
attività rivolte a bambini, adulti, addetti ai lavori e non, dedicati ad esplorare le esperienze
interculturali di scuole, servizi e realtà territoriali, con particolare attenzione ai processi di
interazione tra culture diverse e all’accoglienza di bambine/i provenienti da altri Paesi.
Lunedì 11 ottobre sono due gli appuntamenti di questa ricca manifestazione:
A)Incontro aperto di “Donne in Cammino”
Dalle ore 13,30 alle 15,30, presso il Centro per le Famiglie, in via Galilei, 8.
L’incontro è a cura di “Donne in Cammino”, un gruppo informale di donne migranti che si
incontra abitualmente presso il Centro per le Famiglie e che in questa occasione si apre ai
cittadini interessati. Vi sarà un’accoglienza con tè e pasticcini e una “mostra dell’albero
narrativo” e della “valigia autobiografica”, manufatti con inserti che illustrano e spiegano la loro
esperienza di donne migranti.
B)La scatola della parole
Dalle ore 17,00 alle ore 19,00, presso la sala seminariale della Casa della Conoscenza, in via
Porrettana 360.
A cura di Cecilia Baldini e Letizia Lambertini, Commissione Pari Opportunità Mosaico.
Si tratta di un incontro – laboratorio nel corso del quale verrà presentato l’utilizzo di uno
strumento multimediale interrattivo per chi insegna e chi impara l’italiano; verrà distribuito e
presentato un Dvd – rom realizzato della Commissione Pari Opportunità Mosaico. L’incontro
è destinato al personale delle scuole e agli operatori del volontariato.
Cordiali Saluti
Mauro Ungarelli
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