
Iniziative di sensibilizzazione
Progetto “Emilia-Romagna terra d’asilo” – giugno 2009

                                                                                                             
  

Bologna - 15 Giugno, ore 21.00
Struttura di accoglienza SPRAR San Donato, via Quarto di Sopra 6/3 Bologna
“Fratello, dove sei?” Performance di Nodi - Playback Factory
A seguire rinfresco

Bologna - 16 Giugno, ore 20.00
Giardini Fava – via Milazzo
“La storia di Giorgio il partigiano medaglia d'oro della guerra di resistenza italiana, era un mulatto” Reading 
musicale ispirato al libro “Razza Partigiana” con interventi di Isabella e Antar Marincola e di Luca Jourdan 
(ricercatore in Antropologia Politica all’Università degli studi di Bologna) 
Seguirà un piccolo rinfresco 

Bologna - 17 giugno, ore 16.00
c/o Urban Center Bologna – Salaborsa, piazza Nettuno 3
Laboratorio di Fotografia d’inchiesta e Lobee dell’Università di Bologna, Comune di Bologna
“La città di Bologna a favore dei richiedenti asilo”

Bologna - 17 Giugno, ore 20.00
Struttura di accoglienza Santa Francesca Cabrini – via del Lazzaretto 13
Mostra  fotografica  “Cartoline  da  un  diritto  di  asilo  senza  casa"  di  Stefano  Vaia –  Proiezione  del  film 
documentario "Come un uomo sulla terra", a seguire aperitivo multietnico.

Ferrara – 18 Giugno, ore 21- all’interno di “Ferrara sotto le stelle”
Piazza Castello – ingresso gratuito
Concerto di Amadou & Mariam

Rimini – giovedì 18 Giugno 2009, ore 18:30
Portici di Piazza Cavour
Happening pubblico: “Come un uomo sulla terra” – Verso la giornata internazionale del Rifugiato
Presentazione della campagna nazionale “Io non respingo”
Mostra con pannelli informativi sugli sbarchi e sulla situazione in Libia 
Presentazione della pubblicazione “Siamo tutti fuori posto?”, raccolta di articoli di studenti universitari sul diritto di 
asilo
                                                          ore 21:00
Presentazione e proiezione del film “Come un uomo sulla terra”

Bologna - 19 Giugno, ore 19.30
Struttura di accoglienza SPRAR San Donato, via Quarto di Sopra 6/3 Bologna
Festa di AltreImpronte
Cena multietnica preparata dagli ospiti, performance teatrale dei partecipanti al laboratorio dell’ITC teatro. A seguire 
musica dal vivo con il gruppo “Quartetto scarso”.

 



San Lazzaro di Savena (BO) - 20 Giugno, ore 21.30
Cortile ITC Teatro - ingresso dal Parcheggio 11 settembre 2001 – San Lazzaro di Savena.  
Con la collaborazione del Teatro dell’Argine
Introducono la serata: Provincia di Bologna – Ufficio Politiche dell’Immigrazione, Progetto “Emilia-Romagna Terra 
d’Asilo”, Gabriele Del Grande (scrittore e giornalista di FortressEurope)
Teatro dell'Argine presenta
America America 
Spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo di Elia Kazan
regia di Pietro Floridia
Con i residenti della struttura di accoglienza

Rimini – 20 Giugno
Lancio della campagna di sensibilizzazione “Aggiungi un posto a tavola”
Le famiglie dei dipendenti di Provincia e Comune di Rimini ospitano i rifugiati per un pranzo 

Parma – 22 Giugno – ore 21:00
Cinema D’Azeglio, Strada D’Azeglio 33
Proiezione di “Come un uomo sulla terra”

Gattatico (RE) – 28 Giugno, dalle ore 11
Visita dei rifugiati dei progetti SPRAR di Reggio Emilia e Fidenza al museo Cervi
I richiedenti e titolari di protezione internazionale di Fidenza e Reggio Emilia si incontrano per una 
visita guidata al museo Cervi ed un momento conviviale. A seguire musica, balli e canzoni di resistenza.

San Marino di Bentivoglio (BO) – dal 3 al 5 luglio - all’interno del festival Evocamondi
c/o parco di Villa Smeraldi -Via Sammarina 35
Proiezione di “Come un uomo sulla terra” 

Casalecchio di Reno (BO) – 9 luglio, ore 20.00 - all’interno dei Mondiali Antirazzisti
c/o Centro Sportivo Allende - via S. Allende
“Migranti, Pacchetto Sicurezza e diritti violati”
Interviene Giusi D'Alconzo (Amnesty International) in occasione del dibattito
                                                              ore 22.00
Proiezione di "Come un uomo sulla terra"

Casalecchio di Reno (BO) – dall’8 al 12 luglio - all’interno dei Mondiali Antirazzisti
c/o Centro Sportivo Allende - via S. Allende
Partecipazione e testimonianze del Liberi Nantes F.C.
Proiezione di “Un pallone in fuga” Film-documentario

Iniziative organizzate all’interno del Progetto regionale “Emilia-Romagna terra d’asilo”, con la collaborazione dei progetti 
territoriali dello S.P.R.A.R.

Per informazioni sul progetto “Emilia-Romagna terra d’asilo”  o sulle iniziative:

Provincia di Parma
www.sociale.parma.it
progettoregionaleasilo@provincia.parma.it
0521/931306

Regione Emilia-Romagna
www.emiliaromagnasociale.it
gpalamidesi@regione.emilia-romagna.it
051/5277494

mailto:gpalamidesi@regione.emilia-romagna.it
mailto:progettoregionaleasilo@provincia.parma.it
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