Giornata Internazionale del Rifugiato 2012
Iniziative dei partner della rete “Emilia-Romagna terra d’asilo”

Piacenza
30 giugno - Centro polisportivo comunale “E. Franzanti”, largo Ercole Anguissola, 1 - dalle ore 14.30
II Summer SPRAR Cup: torneo di calcio a 5 con richiedenti asilo e rifugiati del progetto SPRAR di Piacenza e di
Parma
A seguire
Buffet

Parma
28 giugno – Sala incontri, via Spadolini, 7 - dalle ore 12.00 alle ore 16.00
“Nazionalità a confronto: gusti, sapori e memorie si incontrano a tavola”: pranzo con richiedenti asilo e rifugiati
del Progetto SPRAR e del Progetto Emergenza Nord Africa

Reggio Emilia
19 giugno - Palazzo Municipale, piazza Prampolini n. 1 - ore 11.00
Conferenza stampa alla presenza dell’Assessore alla Coesione e Sicurezza sociale Franco Corradini
20 giugno - Centro Culturale La Gabella, via Roma, 68 - ore 19.00
Buffet multietnico con i richiedenti asilo e i rifugiati del Progetto SPRAR e musica della Guinea con Lancei
Diubaté
20 giugno - Osservatorio astronomico Lazzaro Spallanzani - ore 21.30
“Le stelle sono migranti?”: invito all’osservatorio astronomico con i richiedenti asilo e rifugiati del Progetto
SPRAR
21 giugno - Cinema Estivo Arena ex Stalloni, via Samarotto 10/E - ore 21.30
Rassegna cinematografica: “Non è un film: Percorsi migratori dalla Primavera Araba alla ‘terra d’asilo’”
“La vita che non CIE” di Alexandra D’Onofrio: proiezioni di medio e cortometraggi e dibattito alla presenza della
regista
05 luglio - Cinema Estivo Arena ex Stalloni, via Samarotto 10/E - ore 20.00
Rassegna cinematografica: “Non è un film: Percorsi migratori dalla Primavera Araba alla ‘terra d’asilo’”
“I nostri anni migliori” di Matteo Calore e Stefano Collizzoli: proiezione di mediometraggio, aperitivo e musica
by Umma Mic e Jasphora Crew
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Modena
20 giugno - Parco ducale Estense (ex Giardini Pubblici) - ore 21.00
Incontro pubblico “Modena e l’accoglienza ai rifugiati” alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali
Francesca Maletti
A seguire
“Appunti per un video partecipativo”: anteprima dell’esperienza di video partecipativo realizzato insieme ai
richiedenti asilo e rifugiati del Progetto SPRAR e del Progetto Emergenza Nord Africa di Modena e dalle
Associazioni Voice Off e Amnesty Intwrnational
A seguire - c/o Pernilla Bar, via Nazario Sauro, 7
“Non Stop Video Bar”: la forza delle immagini e delle parole per narrare una difficile esperienza umana proiezione video realizzati dai richiedenti asilo e rifugiati del Progetto SPRAR e del Progetto Emergenza Nord
Africa

Bologna
Dal 19 al 30 giugno - Piazzetta coperta di Sala Borsa, Piazza del Nettuno, 3
Mostra fotografica sui percorsi di vita dei richiedenti asilo e rifugiati
20 giugno, Ore 17.30 - inaugurazione della mostra alla presenza dell’Assessore ai Servizi sociali, Volontariato,
Associazionismo e Partecipazione, Sussidiarietà e Politiche attive per l’Occupazione Amelia Frascaroli, a seguire
aperitivo organizzato da Urban Center

Ferrara
IO RICHIEDO
17 giugno - Camelot Cafè, Parco Urbano G. Bassani - ore 20.00
Concerto di KORABEAT
19 giugno - Piazza B. Buozzi (località Pontelagoscuro) - ore 19.30
“Ricette di integrazione. Viaggio tra cibo e racconti dal mondo”: cena a base di piatti pakistani, afghani, ghanesi e
marocchini
19 giugno - Piazza B. Buozzi (località Pontelagoscuro) - ore 21.30
Staffetta letteraria: viaggio tra pensieri, parole e musiche dal mondo
20 giugno - Sala Arengo del Comune di Ferrara, Piazza Municipio, 2 - ore 16.00
Incontro sul tema “Oltre l’emergenza: l’accoglienza dei rifugiati nella provincia di Ferrara”
20 giugno - Camelot Cafè, Parco Urbano G. Bassani - ore 21.30
Proiezione del documentario “Mare Chiuso” di Stefano Liberati e Andrea Segre
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Ravenna
20 giugno - sede da definire - ore 18.00
Proiezione del mediometraggio “Integratemi” di Roger Bema
20 giugno - Centro Quake, via Eraclea, 25 - dalle ore 19
Festa danzante con l'intervento del percussionista senegalese Hamidou

Forlì
14 giugno - Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” - ore 17.00
“La condizione giuridica del rifugiato oggi: figure giuridiche e dati locali”: seminario a cura della prof.ssa C.
Contartese (Università di Bologna) e del dott. Alessandro Fiorini (Emilia Romagna terra d’asilo)
17 giugno - Piazzale della Vittoria - ore 14.30
Visita guidata la Museo Interreligioso di Bertinoro
20 giugno - Casa “Buon Pastore”, via dei Mille, 28 - ore 20.45
Proiezione del documentario “Mare Chiuso” di Stefano Liberati e Andrea Segre, a seguire dibattito con Paolo
Lambrusche (giornalista di Avvenire) e alcune testimoni eritrei
24 giugno – Casa “Buon Pastore”, via dei Mille, 28 - ore 18.00
Festa della Solidarietà

Rimini
20 giugno - Piazza Cavour
Ore 17.00
“Sport in strada - il gioco è per tutti”: manifestazione sportiva tra richiedenti asilo e rifugiati del Progetto SPRAR
e de Progetto Emergenza Nord Africa
Ore 19.00
Approfondimenti sul diritto di asilo con i referenti degli Enti di accoglienza del Progetto SPRAR e Progetto
Emergenza Nord Africa, Servizio Centrale ANCI, Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Rimini
A seguire
Buffet con cucina etnica
Dalle ore 21.30
Concerto di Saba Anglana Group - special guest Niccolò Fabi

Per informazioni sul progetto "Emilia-Romagna terra d'asilo":
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/rifugiati
progettoasilo@regione.emilia-romagna.it
andrea.nasciuti@municipio.re.it
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