Intercultura

SETTIMANA DELL’INTERCULTURA
Lunedì 21 – Venerdì 25 ottobre 2019
INCONTRI DI MOnDI 2019 – X edizione
PATRIMONI COMUNI
Dalle differenze ai legami che trasformano
Settimana dedicata alle pluralità culturali presenti sul territorio, realizzata in collaborazione con
Casalecchio delle Culture, il Network italiano delle Città del Dialogo Interculturale e altre agenzie
pubbliche e private del territorio.
Le iniziative del mese di ottobre intendono valorizzare il patrimonio di beni immateriali, di
conoscenze e di abilità collegate al dialogo e all’interazione, in un contesto di pluralismo culturale.
Il calendario di Incontri di MoNdi prevede laboratori, percorsi formativi, spettacoli, proiezioni e
incontri pubblici.
Il tema di questa edizione è Patrimoni Comuni: dalle differenze ai legami che trasformano.
In uno scenario mondiale dove ogni irrigidimento provoca fratture, l’incontro con il differente da sé
allena a ridefinizioni e rimodellamenti importanti per le identità di tutte le persone coinvolte.
Anche la comunità in cui viviamo viene definita dalla qualità dei suoi spazi e dei legami che in
questi si creano. Incontri, relazioni e legami tra persone differenti sono quindi patrimoni comuni da
tutelare, come qualsiasi altro bene pubblico.
L’apertura della Settimana sarà lunedì 21 ottobre ore 17-19 presso la Sala Consiliare comunale,
via dei Mille 9, con l’incontro PARTIAMO DA RIACE con Nico Staiti, docente di
etnomusicologia presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. Con la
partecipazione del gruppo di studenti e docenti del progetto RiSorse (ripartiamo da Riace),
Università di Bologna, verrà presentato il progetto di ricerca sul campo. Intervengono Massimo
Bosso, Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno; Massimo Masetti, assessore al Welfare;
Concetta Bevacqua, assessore alle Infanzia e Scuola, Pari Opportunità. Introduce Giovanni
Amodio, psicopedagogista, responsabile dei servizi educativi, scolastici e sociali del
Comune di Casalecchio di Reno.
PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E EVENTUALI AGGIORNAMENTI:
www.comune.casalecchio.bo.it sezione LInFA, sottosezione INCONTRI DI MOnDI
Date e sedi: da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019. Sedi varie.
Condotto da: esperti e docenti
Riferimenti: LInFA - linfa@comune.casalecchio.bo.it
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INCONTRI DI MOnDI 2019 – X edizione
SETTIMANA DELL’INTERCULTURA (21 -25 ottobre 2019)
LETTURE MULTILINGUE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE
Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura che ha l'obiettivo di
promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere precocemente e con continuità
ai bambini ha una influenza positiva sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e
relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

A cura di: Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Rivolto a: bambine e bambini dai tre ai sei anni
Data e orario: mercoledì 23 ottobre ore 17
Sede: Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Info: Biblioteca Comunale “C. Pavese”, email: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Tel: 051 598 300
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito

