INCONTRI DI MOnDI 2021 - XI edizione

ATTRAVERSARE INSIEME
Azioni d’inclusione e anti-discriminazione in tempo di pandemia

Da lunedì 25 a sabato 30 ottobre 2021
Casalecchio di Reno

SETTIMANA DELL’INTERCULTURA
L’attuale pandemia colpisce tutte e tutti, con criticità non solo di tipo sanitario ma anche
psicologico, relazionale, economico, educativo, culturale, ambientale.
Risentono maggiormente dell’impatto le persone più fragili per motivi legati all’età, al
genere, alla diversa origine, alla povertà economica o relazionale.
Si rende necessario interpretare e fronteggiare nuovi bisogni e nuove forme di
discriminazione.
Questa edizione di INCONTRI DI MOnDI propone riflessioni su quanto sta accadendo
nelle nostre comunità e su quali esperienze territoriali si stanno attivando o potrebbero
essere messe in campo per attraversare in modo coeso le criticità di questo periodo e
capitalizzare nuovi approcci per il futuro, al di là dell’emergenza.
PROGRAMMA SOGGETTO A VARIAZIONI:
NEI GIORNI PRECEDENTI LE INIZIATIVE SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL SITO
http://tiny.cc/IncontridiMondi2021

Tutti gli appuntamenti

LUNEDÌ 25 OTTOBRE
ore 14.30 – 17.30
Sala Consiliare, Municipio, Via dei Mille 9, Casalecchio di Reno
CONVEGNO DI APERTURA DELLA SETTIMANA INCONTRI DI MOnDI:
AZIONI D’ INCLUSIONE E ANTI-DISCRIMINAZIONE IN TEMPO DI PANDEMIA
Programma del pomeriggio:
Ore 14.30 – 15
APERTURA ISTITUZIONALE DELLA SETTIMANA
con Massimo Bosso, sindaco del Comune di Casalecchio di Reno
Massimo Masetti, assessore al Welfare
Concetta Bevacqua, assessore a Infanzia e Scuola, Pari Opportunità
Ore 15 – 15.30
PANDEMIA E FRAGILITÀ ECONOMICHE E RELAZIONALI:
esperienze regionali e locali
Interventi:
Antonella Gandolfi, referente Servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta
presso Regione Emilia-Romagna
Massimo Masetti, assessore al Welfare del Comune di Casalecchio di Reno
Gianni Devani, coordinatore del Centro per le Vittime
Ore 15.30 – 16
SOSTENERE IL SENSO D’APPARTENENZA
Percorsi di promozione del territorio di residenza nell'ambito del progetto di Città
metropolitana, Emporio Solidale e Istituti Superiori.
Interventi:
Massimo Masetti, assessore al Welfare del Comune di Casalecchio di Reno
Laura Venturi, dirigente Area Sviluppo sociale della Città metropolitana di Bologna
Roberta Marzoli, vice presidente dell'Emporio Solidale Il Sole Reno Lavino Samoggia
Partecipa una rappresentanza degli Istituti Superiori coinvolti nel progetto.
Ore 16 – 17
PANDEMIA E DISCRIMINAZIONI CULTURALI IN AMBITO SCOLASTICO
Interventi introdotti e coordinati da Giovanni Amodio, responsabile Servizi educativi,
scolastici e sociali del Comune di Casalecchio di Reno
Gaetana De Angelis, Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna USR ER
Virna Venturoli, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Croce
di Casalecchio di Reno
Rosarita Cherubino, referente interculturale, Istituto Professionale di Stato Alberghiero
e Ristorazione (IPSAR) L. Veronelli di Casalecchio di Reno
Ore 17 – 17.30
DONNE E VIOLENZA INTRAFAMILIARE: quattro micro-video di prevenzione e
contrasto
Introduce Concetta Bevacqua, assessore alle Pari Opportunità del Comune di
Casalecchio di Reno

Presentazione del percorso che ha portato alla realizzazione di quattro video pubblicati
sul canale YouTube di Commissione Mosaico inerenti l’esperienza delle donne che
subiscono violenza e delle operatrici che le incontrano.
I video nascono all’interno del progetto DONNE IN-VIOLA di ASC InSieme, con partner
Casa delle donne per non subire violenza, Senza Violenza, SPI CGIL, Comunità Islamica
di Bologna.
Interventi:
Cristina Vignali, responsabile Servizio Sociale Valsamoggia e attività trasversali minori e
famiglie, pari opportunità e violenza di genere
Letizia Lambertini, coordinatrice Pari Opportunità ASC InSieme
Rivolto a: cittadine e cittadini.
Sono invitati sindaci e amministratori dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, e
Samoggia, rappresentanti del Network Italiano delle Città del Dialogo Interculturale,
dirigenti e docenti scolastici, operatrici e operatori del volontariato organizzato.
Modalità di partecipazione:
accesso libero con green pass* fino ad esaurimento posti.
Incontro in diretta online sulla pagina Facebook Comune di Casalecchio di Reno.
Info: Servizio comunale LInFA - linfa@comune.casalecchio.bo.it

MARTEDÌ 26 OTTOBRE
ore 14.30 – 16
Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo n. 6, Casalecchio di Reno
LE DONNE DEL “PARLA CON ME” SI RACCONTANO
Incontro aperto del gruppo di conversazione tra donne straniere e italiane
‘Parla Con Me’.
A cura di Milli Ruggiero, facilitatrice del gruppo del Comune di Casalecchio di Reno.
Evento di presentazione e rappresentazione delle donne straniere e italiane del Parla
Con Me. Il gruppo da vari anni si incontra ogni settimana per conversazioni che offrono
l’opportunità, per le donne straniere, di ricevere suggerimenti su come esprimersi
meglio in lingua italiana e, per tutte le partecipanti, sono occasioni di confronto e
informazione su temi di loro interesse. Il dialogo crea la possibilità di incontrare diverse
culture, esperienze e desideri e favorisce la creazione di una rete di conoscenze e
supporto.
Gli incontri sono condotti da una facilitatrice esperta in intercultura che stimola il
coinvolgimento di tutte le partecipanti alle conversazioni e alle occasioni di
partecipazione attiva alla vita della comunità.
Rivolto a: tutte le donne interessate
Modalità di partecipazione:
accesso libero con green pass* fino ad esaurimento posti.
Info: Servizio comunale LInFA - linfa@comune.casalecchio.bo.it

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
ore 17.30 – 19
Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo n. 6, Casalecchio di Reno.
RELAZIONARSI IN TEMPI DI PANDEMIA
Incontro formativo
A cura di Sara Bordò, Giulia Bianconi e Alessia Brodo, psicologhe dell’Area Scuole
della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus.
Incontro formativo sulla tematica delle relazioni educatrice – bambini – famiglie dei nidi
d’infanzia nell’attuale contesto pandemico.
Rivolto a: personale dei nidi d’infanzia
Modalità di partecipazione:
Incontro gratuito
Iscrizione obbligatoria max 24 partecipanti, via mail a linfa@comune.casalecchio.bo.it
Accesso con green pass*

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
ore 9.30 - 11.30
L’ITALIANO PER NOI
Incontro di apprendimento dell’italiano base per donne straniere
A cura della Coop LAI-MOMO (progetto “CONOSCENZE” -F.A.M.I. 2014 – 2020 del
Ministero dell’Interno, co-finanziato dall’Unione Europea)
Italiano per noi è un percorso gratuito di apprendimento dell’italiano (livello base) per
donne straniere, condotto da insegnanti volontarie e della Coop LAI-MOMO. L’obiettivo
è quello di migliorare la conoscenza della lingua italiana, delle risorse del territorio e di
favorire l’interazione tra le partecipanti.
Gli incontri si realizzano sulla piattaforma Google Meet tutti i giovedì dalle 9.30 alle
11.30.
Rivolto a: donne straniere che vogliono imparare l’italiano di base.
Info: Servizio comunale LInFA - linfa@comune.casalecchio.bo.it
Modalità di partecipazione:
Percorso gratuito con iscrizione obbligatoria via mail
linfa@comune.casalecchio.bo.it
(è necessario comunicare il proprio numero di telefono cellulare)
Incontro online su piattaforma Google Meet

VENERDÌ 29 OTTOBRE
ore 17 – 18.30
Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo n. 6, Casalecchio di Reno
BUONE PRASSI D’ACCOGLIENZA A SCUOLA
Incontro aperto della Commissione intercultura scolastica territoriale.
Confronto condotto da Milli Ruggiero, Servizio LInFA del Comune di Casalecchio di
Reno
Incontro aperto a insegnanti e volontari/e per un confronto e per nuove proposte sulle

prassi territoriali per l’accoglienza e la promozione del successo scolastico di alunne e
alunni stranieri e per l’inclusione scolastica e territoriale delle loro famiglie.
La Commissione Intercultura Territoriale, composta da referenti scolastiche, comunali e
del volontariato, è sede di condivisione delle linee guida definite nel Protocollo di
accoglienza per alunne e alunni stranieri adottato dagli Istituti Comprensivi di
Casalecchio di Reno. Il Protocollo prevede prassi per la migliore inclusione e per la
promozione del successo scolastico di alunne e alunni stranieri neo arrivati in Italia e
delle loro famiglie.
Rivolto a: insegnanti, personale A.T.A. e volontario degli Istituti Comprensivi
Modalità di partecipazione:
Iscrizione obbligatoria via mail a linfa@comune.casalecchio.bo.it
Accesso con green pass*

SABATO 30 OTTOBRE

ore 11 – 12
Casa della Solidarietà “A. Dubcek” di via del Fanciullo n. 6
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA “SALA DELLE PLURALITÀ”
A cura di Massimo Masetti, assessore al Welfare e Concetta Bevacqua, assessore a
Infanzia e Scuola, Pari Opportunità del Comune di Casalecchio di Reno.
Intervengono Giovanni Amodio, responsabile Servizi educativi, scolastici e sociali,
Milli Ruggiero, referente per l’intercultura e una rappresentanza delle donne straniere
e italiane del gruppo di conversazione Parla Con Me.
La Sala delle Pluralità, gestita dal Servizio comunale LInFa, è uno spazio dedicato alle
attività interculturali e si propone di offrire a insegnanti, operatori del volontariato e
cittadini grandi e piccoli un ambiente accogliente e attrezzato nel quale trovare
documentazione, occasioni formative, laboratori e opportunità di sperimentazione
dell’incontro con l’alterità culturale. In particolare saranno attivi presso la Sala incontri di
consulenza, formazione e orientamento interculturale rivolti a enti e soggetti di diversa
natura, percorsi di apprendimento della lingua e cultura italiana rivolti a ragazzi, ragazze
o donne straniere, offerte di esperienze di volontariato, tirocinio e stages scolastici.
La Sala offre inoltre spazio, materiali e orientamento a chiunque desideri approfondire
temi legati alla convivenza tra pluralità culturali, al dialogo interculturale e interreligioso,
alle strategie di inclusione scolastica e territoriale.
Modalità di partecipazione:
Iscrizione obbligatoria via mail a linfa@comune.casalecchio.bo.it
Accesso con green pass*
* EVENTI AD ACCESSO CON GREEN PASS:
In ottemperanza al DL 105/2021, l'accesso è consentito esclusivamente alle persone munite di Certificazione verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità, da esibire all'ingresso. La verifica della certificazione avviene all'ingresso
della struttura tramite esibizione del Green Pass in formato digitale o cartaceo insieme a un documento di
riconoscimento valido.
A tutela della privacy, i dati personali del titolare vengono solo letti, tramite l’app nazionale VerificaC19, ma non
registrati. (Gli addetti al controllo agiscono in veste di pubblico ufficiale ai sensi del Decreto Legge 105/2021).
In mancanza di Green Pass, si potrà presentare il certificato di avvenuta guarigione (valido 6 mesi) o certificato
medico specialistico comprovante l'esenzione da Green Pass.
Le presenti disposizioni non sono valide per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale per motivi medici e per
bambini/e fino ai 12 anni di età.

Segreteria organizzativa:

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

Con il patrocinio di

In collaborazione con

INCONTRI DI MOnDI ADERISCE A

Si ringraziano
le Associazioni di volontariato, gli Istituti comprensivi
e le Scuole superiori del territorio

