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COMUNICATO STAMPA
Mercoledì 13 ottobre, alla Casa della Conoscenza e all’area sosta del campo rom

Le proposte 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.
Mercoledì 13 ottobre sono previsti nuovi appuntamenti:
A) Incontro – laboratorio
Chi sei? Sono io
Ore 9,00 – 12,00
Alla sala seminariale della Casa della Conoscenza, via Porrettana 360.
Un incontro di tre ore rivolto a un gruppo di alunne e alunni (massimo 25) di varie classi di
scuole secondarie di primo grado.
A cura di Letizia Lambertini, della Commissione Pari Opportunità Mosaico. Si tratta di un
laboratorio sulle letterature del mondo rivolto a ragazzi e ragazze. I testi letterari sono tratti dal
dvd-rom “La camera ingombra”.
Modalità di adesione: gli insegnati interessati a far partecipare loro alunni/e al laboratorio,
dovranno comunicarlo alle referenti scolastiche per l’Intercultura di Istituto Comprensivo che
raccoglieranno le richieste e le inoltreranno al CDP.
B) Accoglienza al campo rom
Invito aperto – Alle ore 17,00
A cura dei residenti e di InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali. Invito presso l’area sosta
rom di via Allende con rinfresco e visita ai cavalli, per invitati di tutte le età.
Ingresso libero presso l’area sosta di via Allende 21.
Anticipiamo anche un appuntamento che si tiene tutti i giovedì di ottobre (quindi anche giovedì
14 ottobre) e che ha il titolo collettivo Visioni Collettive, i confini dell’altro – diritti e
biodiversità culturale nel cinema.
Questo giovedì verrà proiettato il film “L’orchestra di Piazza Vittoria” di Agostino Ferrente.
L’introduzione è di Gabriele Veggetti, cultore in materia di filmologia e metodologia degli
strumenti audiovisivi, Università degli Studi di Bologna.
Tutti i giovedì di ottobre, alle ore 21,00, in Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture
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A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”, in collaborazione con l’Associazione Videoteche
e Mediateche italiane. Ingesso gratuito riservato agli iscritti alla Casa della Conoscenza, Via
Porrettana 360.
Cordiali Saluti
Mauro Ungarelli
12 ottobre 2010
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