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COMUNICATO STAMPA
Giovedì 14 ottobre, alla Casa Solidarietà, Casa Conoscenza e nelle scuole

Appuntamenti interculturali ad INCONTRI DI MOnDI
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.
Giovedì 14 ottobre sono previsti nuovi appuntamenti:

A) Stranieri a noi stessi. Psicanalisi e intercultura
Incontro laboratorio
Ore 9,15 – 12,15 nella Sala Foschi presso la Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
A cura della Fondazione Augusta Pini (Susanna Liberatore e Laura Rodrigo). Si tratta di un
incontro laboratorio di 3 ore rivolto a mediatori, operatori di servizi socio –sanitari e operatori del
volontariato. Massimo 10 partecipanti.

B) Il diritto degli stranieri: le nuove norme su sicurezza e immigrazione
Incontro, dalle ore 18,00 alle ore 19,30, presso la Sala seminariale della Casa della
Conoscenza, via Porrettana, 360.
Incontro aperto ai cittadini con Nazarena Zorzella (avvocato, membro del consiglio direttivo
dell’ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, co-direttore editoriale della rivista
“Diritto, immigrazione e cittadinanza”.
Ingresso libero.

C) Cartoon News
Incontro – laboratorio
A cura di Maria Chiara Lesi e Stefania Piccinelli, CVC (Gruppo di Volontariato Civile) onlus.
Incontro di educazione allo sviluppo comprendente la presentazione del cortometraggio
“Cartoon News”, prodotto dal GVC nell’ambito del progetto Youth for Development, realizzato da
ragazze e ragazzi in Italia, Ungheria, Repubblica Ceca e Vietnam sul tema delle migrazioni. E’
rivolto a classi terze di Scuole secondarie di primo grado e classi prime delle Scuole secondarie
di secondo grado del Distretto. Un incontro di due ore presso le scuole, in orario da concordare
con le referenti scolastiche.

D) Stoffe dal mondo
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Laboratorio
Laboratorio del Progetto Mondo in Classe del CDP, condotto dagli operatori interculturali del
CDP Laura Candura, Simone Di Cugno e Milli Ruggiero, in collaborazione con i mediatori
interculturali Ana Achinca e Ramdane Bourba (Comune di Casalecchio di Reno).
Si tratta di un percorso articolato in due incontri di due ore ciascuno che ha l’obiettivo di
veicolare contenuti educativi interculturali utilizzando come oggetti mediatori le stoffe e i racconti
provenienti da varie tradizioni del mondo. E’ rivolto a classi di scuole primarie e secondarie di
primo grado, presso le scuole, in orario da concordare direttamente con le referenti scolastiche.
Cordiali Saluti
Mauro Ungarelli
13 ottobre 2010
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