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20 GIUGNO
dalle 17.00

Cortile d’onore di Palazzo
d’Accursio, Piazza Maggiore, 6 Bologna

Inaugurazione mostra fotografica “Integr-azione”
Quattro gruppi di cittadini – operatori dell’accoglienza, richiedenti asilo e rifugiati ospiti
delle strutture, cittadini critici e cittadini a favore del sistema di accoglienza – hanno
prodotto, selezionato e commentato le 40 foto che compongono la mostra. Quattro
racconti presentano situazioni negative, positive e propositive sull’integrazione nel
contesto bolognese, ma anche proposte per azioni di valorizzazione, miglioramento e
dialogo.
www.bolognacares.it

dalle 9.00
alle 13.00

Veritatis Splendor, via Riva di Reno,
55 - Bologna

Pro-tetto rifugiato a casa mia
Presentazione di “Pro-tetto rifugiato a casa mia”,
con proiezione del video sul progetto, a cura di
Caritas Diocesana di Bologna.

dalle 18.00

Residenza SPRAR “Casa Rivani”,
via Giuseppe Rivani 13 - Bologna

Animali e sogni di viaggio
Le mamme e i bambini ospiti della Residenza
SPRAR Casa Rivani, gestita dal consorzio
L’Arcolaio, invitano i più piccoli e le loro famiglie per
una serata in giardino, per conoscersi ed esplorare
insieme il mondo degli animali. Una serata a
ingresso gratuito con un laboratorio creativo, un
aperitivo e lo spettacolo “Noè” de La Baracca –
Testoni Ragazzi, seguito da un momento musicale.
http://bit.ly/2re8VjC

21.00

Cinema “Perla”,
via S. Donato, 38 - Bologna

Proiezione film
Proiezione gratuita del film “Timbuktu”,
presentato da Yulsa Tangara e Tommaso Vai, a
cura di Caritas Diocesana di Bologna.

dalle 17.00

Antoniano Bologna, via Guinizelli,
3 - Bologna

Siria, attori e complici della tragedia
Pomeriggio di confronto sulla guerra in Siria e
il ruolo dell’Occidente nel contesto bellicosociale. Intervengono: Mons. Matteo M. Zuppi
(Arcivescovo di Bologna) e Riccardo Cristian
(giornalista e vaticanista). A cura di Antoniano e
ArciSolidarietà.
http://bit.ly/2rWodwj

dalle 20.00

Cortile del Pozzo c/o Palazzo
d’Accursio Piazza Maggiore, 6 Bologna

Lost Generation
La drammaturgia collettiva di questo spettacolo
- creata con insegnanti delle scuole superiori
e impiegati della pubblica amministrazione
durante il laboratorio di formazione guidato da
Pietro Floridia e Antar Mohamed Marincola di
Cantieri Meticci - nasce dalla convinzione che
sia impossibile comprendere appieno l’attuale
fenomeno migratorio inquadrandolo soltanto
come una manifestazione del presente, senza, al
contrario, connetterlo al passato coloniale.
http://bit.ly/2sjDesQ

24 GIUGNO
dalle 16.00
alle 23.00

Parco della Pace, via Nazionale Pianoro (BO)

America/Lampedusa
America/Lampedusa è un progetto organizzato
dal comune di Pianoro all’interno del bando
“Creazioni”, in collaborazione con associazione
Ca’Rossa, Associazione MondoDonna Onlus,
Ya basta, consorzio L’Arcolaio, finalizzato alla
sensibilizzazione sui temi connessi alle migrazioni.
L’Associazione MondoDonna partecipa
all’iniziativa insieme agli ospiti dei progetti con
l’esposizione della mostra fotografica “HOME
SWEET HOME”, la presentazione delle attività in
corso e con un aperitivo multietnico offerto dal
catering AltreTerre.
Marta D’Errico (MondoDonna) 3666271344
casapaleotto@gmail.com
Rossella Dassu (Ca’Rossa) 347 5723984
rosselladassu@libero.it

27 GIUGNO
dalle 19.00

Centro Interculturale Zonarelli,
via Giovanni Antonio Sacco, 14
- Bologna

È uscito Zacrepublic! 2.
Presentazione del nuovo numero
Zacrepublic! è un buco nel tempo che per
un istante ferma l’orologio, l’occasione per
immortalare su carta l’universo di relazioni e
storie che si costruiscono ogni giorno dentro e
fuori le pareti dell’accoglienza SPRAR e CAS.
La rivista, a cura della Cooperativa Sociale Arca
di Noè (consorzio L’Arcolaio), nasce così, per
ricordare che i richiedenti asilo e i rifugiati sono
persone e non numeri.
http://bit.ly/2sxc7Lb

cares! Il nostro territorio fa la sua parte

25 GIUGNO
dalle 15.30
alle 22.00

MetBO, via M. Gorki, 6 e Teatro
Centofiori Bologna, via M. Gorki
16 - Bologna

Quartieri teatrali in festa
5 spettacoli in scena, esiti dei laboratori teatrali
annuali realizzati da attori e registi di Cantieri
Meticci nell’ambito del progetto “Quartieri
Teatrali”. L’ultima puntata di “Quartieri Teatrali
in festa” si svolgerà sabato 1° luglio presso il
Teatro Centofiori di Bologna.
https://goo.gl/9krzrc

29 giugno
17.00

Casa Salina Aria, via Zenzalino
Nord, 140 - Vedrana di Budrio (BO)

Batik dell’Accoglienza
Un pomeriggio con i minori stranieri non
accompagnati e gli operatori della cooperativa
Camelot che gestiscono l’hub diffuso per
partecipare assieme al laboratorio di stoffe batik.
Ogni partecipante potrà portare un tessuto
bianco che verrà colorato con i ragazzi che
vivono nella struttura. Al termine verrà offerto
un rinfresco.
Per partecipare: Cooperativa Camelot
villasalina@coopcamelot.org

1 luglio
17.30

Villaggio del Fanciullo, via
Scipione dal Ferro, 4 - Bologna

bologna

Il progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR) del Comune di Bologna è realizzato da:

SPRAR
Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati

Sfilata di moda
Sfilata di moda di abiti africani, a cura
dell’associazione “Vicini D’Istanti” e del
Gruppo CEIS. L’evento vedrà sfilare insieme
migranti adulti e minori in coppia con ragazzi/e
italiani/e, all’interno della festa AgevolanDAY.
http://bit.ly/2sjYmyZ

Campagna di comunicazione a cura di Lai-momo soc. coop.
In collaborazione con:

Africa

e Mediterraneo

