
Con il patrocinio di

Segreteria organizzativa:
LInFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza
linfa@comune.casalecchio.bo.it   www.comune.casalecchio.bo.it

In collaborazione con: INCONTRI di MonDI aderisce a 

SETTIMANASETTIMANA  
DELL'INTERCULTURADELL'INTERCULTURA

Narrazioni, metodi e competenze per presentare la pluralità del
mondo e dei punti di vista alle giovani generazioni.

Programma su: tiny.cc/IncontridiMondi
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Si ringraziano le Associazioni di volontariato, gli Istituti comprensivi e le Scuole superiori del territorio

RACCONTARE 
VISIONI PLURALI DEL MONDO

INCONTRI DI MOnDI 2022  - XII edizione

24 - 29 OTTOBRE 2022

Giovedì 27 ottobre, ore 10 – 12.30
Scuole Secondarie di secondo grado
PERCEPIRE LE DIFFERENZE: INCONTRO FORMATIVO RIVOLTO A
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Le differenze interculturali tra pari: percezione, dinamiche e valore.
A cura delle psicologhe dell’Area Scuole della Fondazione Augusta Pini ed Istituto
del Buon Pastore Onlus.
L’incontro prenderà la forma di una conversazione in classe con gli alunni a partire da
suggestioni date dall’ascolto di brani musicali o dalla visione di brevi video. 
L’incontro sarà condotto dalla Dott.ssa Alessia Brodo.
Rivolto a: studenti di classe prima di scuola secondaria di secondo grado del
Comune di Casalecchio di Reno. 
Info: linfa@comune.casalecchio.bo.it
Modalità di adesione: incontro gratuito, iscrizione obbligatoria via mail a Linfa, verrà
data conferma di iscrizione.

Venerdì 28 ottobre, ore 21.00 
Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, via Porrettana 360
CONCERTO DEL CORO MULTIETNICO CONSONANZE
Concerto corale in occasione di  INCONTRI DI MOnDI. 
A cura dell’Associazione Musicale Consonanze, il Coro, diretto dal maestro Maurizio
Mancini, si occupa di studio e ricerca dei canti popolari provenienti da tutto il mondo. 
Rivolto a: cittadine e cittadini
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito, fino al raggiungimento dei posti
disponibili.
Luogo: Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, via Porrettana 360.

Sabato 29 ottobre, ore 10.30 – 12.00
Ludoteca “Il Sole”, via Modigliani n. 22, Casalecchio di Reno
OFFICINA MONDO 
Laboratorio di attività interculturali rivolte a bambine e bambini in età di scuole
primarie. A cura di operatrici volontarie provenienti da altri Paesi.
Il laboratorio propone suoni, immagini e attività che presentano la varietà del mondo
in modo giocoso e artistico.
Rivolto a: bambine e bambini in età di scuola primaria
Info: linfa@comune.casalecchio.bo.it
Modalità di adesione: laboratorio gratuito a posti limitati. Iscrizione obbligatoria via
mail presso linfa@comune.casalecchio.bo.it, verrà data conferma di iscrizione. 

Programma soggetto a variazioni: nei giorni precedenti le iniziative 
si consiglia di consultare il sito comunale tiny.cc/IncontridiMondi
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P R O G R A M M A

Lunedì 24 ottobre, ore 15 – 17.30 
Sala Consiliare, Municipio, Via dei Mille 9, Casalecchio di Reno 
CONVEGNO DI APERTURA DELLA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA
INCONTRI DI MOnDI
Intervengono: 
Massimo Bosso, sindaco del Comune di Casalecchio di Reno; 
Massimo Masetti, assessore al Welfare; 
Concetta Bevacqua, assessore a Infanzia e Scuola, Pari Opportunità; 
Simona Pinelli, assessore alle Culture e Nuove Generazioni.

Dopo gli interventi istituzionali:
GLI ORIENTAMENTI INTERCULTURALI PER LE SCUOLE ITALIANE 
Incontro con Graziella Giovannini, docente di Sociologia dell’Educazione, già
coordinatrice del comitato scientifico dell’Osservatorio Nazionale per l’integrazione
degli alunni stranieri e l’educazione interculturale del Ministero per l’Istruzione).
Introduce e coordina l’incontro Giovanni Amodio, psicopedagogista responsabile
servizi educativi, scolastici e sociali del Comune di Casalecchio di Reno.

Saranno presentate due prassi di accoglienza di nuovi residenti nel territorio:
Itinerari turistici, progetto presentato dall'assessore Simona Pinelli e da studenti
dell’ITCS G. Salvemini di Casalecchio di Reno.
Piacere di conoscerci: kit di benvenuto per nuove cittadine e nuovi cittadini
del Comune di Casalecchio di Reno, presentato dagli assessori Massimo Masetti
e Matteo Ruggeri.
Rivolto a: dirigenti e docenti scolastici, figure educative, operatrici e operatori del
volontariato, cittadine e cittadini. Sono invitati sindaci e amministratori dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino, e Samoggia e i rappresentanti della Rete delle Città del
Dialogo Interculturale. Info: linfa@comune.casalecchio.bo.it
Modalità di adesione: accesso libero. Incontro in diretta streaming sulla pagina
Facebook Comune di Casalecchio di Reno.

Martedì 25 ottobre, ore 14.30 – 16.00
Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo n. 6, Casalecchio di Reno.
DONNE PER LA PACE NEL MONDO E NELLE FAMIGLIE 
Incontro aperto a tutte le donne straniere e italiane interessate
A cura di Milli Ruggiero, servizio LinFA - Intercultura e Pari Opportunità del Comune
di Casalecchio di Reno.
Interviene: Concetta Bevacqua, assessore alle Pari Opportunità del Comune di
Casalecchio di Reno.

Incontro di riflessione sulle dinamiche che producono violenza e oppressione a livello
mondiale e intrafamiliare. Partecipano al confronto le donne straniere e italiane del
gruppo di conversazione Parla Con Me. 

Rivolto a: tutte le donne interessate
Info: linfa@comune.casalecchio.bo.it
Modalità di adesione: accesso libero.

Mercoledì 26 ottobre, ore 9.30 – 11.30
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, Sala Foschi, via del Fanciullo n. 6, Casalecchio di Reno
LA ESCUELITA/LA PICCOLA SCUOLA
Proiezione del film documentario La Escuelita/la Piccola Scuola, regia Giulia Peragine e
Sebastián Domínguez, produzione Hippocampo Films, 2022
A cura di Giulia Peragine (regista)
Il film, realizzato in collaborazione con il Ministerio de Educación de Costa Rica e
Unicef Costa Rica, e patrocinato dal Comune di Casalecchio di Reno, documenta la
realtà della piccola scuola di Rio Piro, in Costa Rica. 
Rivolto a: ragazze e ragazzi di gruppi classe di scuola secondaria di primo grado degli
Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno; docenti; operatrici e operatori del
volontariato.
Info: linfa@comune.casalecchio.bo.it
Modalità di adesione: incontro gratuito, iscrizione obbligatoria via e-mail a
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Giovedì 27 ottobre, ore 9.30 – 11.30
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, Sala A Piano 1, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno
L’ITALIANO PER NOI
Primo incontro del percorso di apprendimento dell’italiano di base per donne
straniere.
A cura di insegnanti di italiano L2 con certificazione DITALS e insegnanti volontarie.

Rivolto a: donne straniere che vogliono imparare l’italiano di base.
Info: linfa@comune.casalecchio.bo.it
Modalità di adesione: percorso gratuito, iscrizione obbligatoria via e-mail
linfa@comune.casalecchio.bo.it oppure tel. 051 598295 (martedì, mercoledì e giovedì
dalle 9 alle 12).  
Verrà data conferma di iscrizione. 
È possibile portare bambini e bambine sotto i tre anni d’età.
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