
Cartellone delle iniziative 2013
Novembre/dicembre

La Biblioteca comunale di Imola (BIM) propone

Infrangi le barriere, apri le porte: per una società inclusiva. 
Una selezione di testi e film recenti, dedicati all’autismo, all’inserimento nella scuola, al  
tempo libero, alla legislazione, scaricabili in versione stampabile dal proprio sito

http://bim.comune.imola.bo.it/documenti/12082/81/8311

29 novembre ore 14.30

L' OPERA DELL’IMMACOLATA Comitato Bolognese per l’Integrazione Sociale ONLUS 
organizza il seminario

Disabili e stranieri: doppio svantaggio, doppia sfida per l'integrazione

Quartiere Reno - Sala consiliare “Falcone e Borsellino”
Via Battindarno, 123 - Bologna

30 novembre 2013 - dalle 09.00 alle 18.00 

Il Comune di San Lazzaro e la Cooperativa Accaparlante organizzano il convegno

Tutto esaurito! La cultura accessibile strumento di inclusione e civiltà 

Mediateca, Sala Eventi
Via Caselle 22 – San Lazzaro di Savena (BO)

30 novembre 2013 ore 20.00 

L'Associazione “GERMOGLIO” Onlus di Medicina invita all'iniziativa

Un germoglio da nutrire: Cena con polenta ad offerta libera 
per il finanziamento dei progetti dell'Associazione rivolti a persone con disabilità

Sala Giovanni Paolo II
P.zza Garibaldi 17 - Medicina (BO)
Per informazioni e prenotazioni: 377 2913452



1 dicembre ore 15.30

All’Ospedale di Montecatone una intera settimana di eventi:

Musica & Libertà: concerto del coro Gospel di Bagnacavallo “The Colours of 
Freedom”

Atrio principale Ospedale di Montecatone
Via Montecatone 37 - Imola (BO)

1 dicembre 2013 ore 16.00

La Cooperativa Casa Santa Chiara e il Comune di Castenaso invitano all'iniziativa

Giornata dedicata al Chicco Santa Chiara: Concerto di LA RESONANZA
ENSAMBLE e a seguire incontro conviviale con i ragazzi diversamente abili

Centro Sociale "L' Airone"
Via Marconi 14 - Castenaso (BO)

dal 2 all'8 dicembre

Arca di Noè Società Cooperativa Sociale, l’O.N.G. A.I.FO., la Fondazione Le Chiavi di
Casa onlus, la Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus, l’Associazione DiDì Ad Astra e
l’Associazione Alex Zanardi Bimbingamba organizzano:

Diversamente…TE! una settimana di incontri, esibizioni, laboratori per bambini,
presentazione di libri, performance teatrali per sensibilizzare i cittadini riguardo
l’inclusione e l’autodeterminazione delle persone con disabilità.

Centro Commerciale Centronova
Via Villanova 31 - Castenaso (BO)

3 dicembre ore 11.00

Il centro socio riabilitativo Modiano, gestito dalla coopertiva Anffas Bologna integrazione,
propone in collaborazione con il comune di Camugnano

Uno spettacolo di Burattini e la proiezione del video "e il cielo è sempre più blu" 
rivolto alle scuole primarie e secondarie dell'Istituto Comprensivo di Camugnano-
Castiglione.

Sala polivalente Centro Parco dei laghi
Piazza Kennedy 10 - Camugnano (BO)



3 dicembre 2013 ore 12.30 

L' OPERA DELL’IMMACOLATA Comitato Bolognese per l’Integrazione Sociale ONLUS 
(OPIMM) e Confcommercio Ascom Bologna invitano alla conferenza stampa di 
presentazione dell'iniziativa:

[Solidarietà]3= Opimm x Ascom x Shn - Un'iniziativa speciale per aiutare le 
popolazioni vittime della fame: un gruppo di utenti OPIMM insieme ad alcuni 
referenti di Confcommercio Ascom realizzerà il confezionamento di 4.800 razioni 
per conto di Stop Hunger Now

Palazzo Segni Masetti
Strada Maggiore 23 – Bologna

3 dicembre dalle 13.30 alle 17.00

All’Ospedale di Montecatone una intera settimana di eventi:

Pittura & Libertà: sessione speciale del laboratorio di pittura “Reinserart” a cura 
del maestro d’arte Vincenzo Gualtieri

Biblioteca Ospedale di Montecatone
Via Montecatone 37 - Imola (BO)

3 dicembre ore 17.00

Iniziativa della Provincia insieme all'Istituzione Gian Franco Minguzzi con la 
presentazione:

"Vissuti di qualità". Un libro per riflettere sulla disabilità grave

Sala del Consiglio provinciale 
Via Zamboni 13 - Bologna

3 dicembre ore 19.00

Magnifico Teatrino Errante presenta

INAUGURAZIONE della mostra fotografica Magnifica Mente. Le foto resteranno nel 
locale per tutta la settimana.

Spazio Centotrecento
Via Centotrecento 1/A - Bologna

3 dicembre ore 21.00

Magnifico Teatrino Errante presenta

Performance magnifica Mente

Spazio Centotrecento
Via Centotrecento 1/A - Bologna



3 dicembre ore 21.00
L'Istituzione Casalecchio delle Culture organizza la

Proiezione del documentario Non chiamateli mostri, Storie di ordinaria schiavitù 
alla presenza degli autori e di esperti, coordinerà la serata Libero Mancuso. 
Ingresso libero.

Casa della Conoscenza
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno (BO)

4 dicembre 2013 ore 18.00 

Comune di Zola Predosa

Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria e aperta ad Associazioni e 
Cittadini sul tema "Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità per lo 
sviluppo di una società inclusiva e accogliente". Gli interventi dovranno avere la  
durata massima di 5 minuti e sarà necessario iscriversi al dibattito prima dell'inizio dei  
lavori consiliari.

Municipio
Piazza della Repubblica 1 - Zola Predosa (BO)

6 dicembre 2013 ore 21.00 

A cura del Teatro di Camelot e del gruppo Teatro Opera dell’Immacolata in scena lo 
spettacolo:

Giravolts! Energie & visioni in giro per il mondo. Ingresso libero

Cinema Teatro Galliera Hall
Via Matteotti 25 - Bologna

6 dicembre ore 21.00

In collaborazione con Comune di Argelato, Comune di Castello d’Argile e Gruppo Disabili 
di Argelato – DLF di Bologna il Magnifico Teatrino Errante, nella rete dei Teatri Solidali, 
presenta

RANDOM CABARET (La variabile Casuale)

Teatro Comunale di Castello d’Argile
Via Matteotti 150 - Castello d’Argile (BO)

7 dicembre ore 9.00

L'ASP del Circondario Imolese in collaborazione con i Comuni del Circondario Imolese 
organizza il seminario

Sperimentare il lavoro: diamo voce ai protagonisti - proiezione del video 
"Imparando a volare"

Sala BBC Città e cultura
Via Emilia 210/a - Imola (BO)



8 dicembre

All’Ospedale di Montecatone una intera settimana di eventi:

Mostra natalizia dei lavori del laboratorio di pittura “Reinserart”

Biblioteca Ospedale di Montecatone
Via Montecatone 37 - Imola (BO)

10 dicembre ore 17.00

All’Ospedale di Montecatone una intera settimana di eventi:

La Bellezza di una solidarietà senza confini: “Less is more”. Incontro con Norberto 
De Angelis, reduce dalla traversata della Tanzania in handbike per solidarietà con i 
progetti a favore dei disabili di questo paese africano promossi dal Cefa di 
Bologna

Atrio principale Ospedale di Montecatone
Via Montecatone 37 - Imola (BO)

12 dicembre ore 11.00

Il centro socio riabilitativo Modiano, gestito dalla coopertiva Anffas Bologna integrazione,
propone in collaborazione con il comune di Sasso Marconi

Spettacolo dei Burattini in apertura dello spettacolo "Pizzocchi" (previsto nella 
rassegna "ridere è una cosa seria")

Teatro Comunale di Sasso Marconi
Piazza dei Martiri 6 - Sasso Marconi (BO)


	Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria e aperta ad Associazioni e Cittadini sul tema "Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità per lo sviluppo di una società inclusiva e accogliente". Gli interventi dovranno avere la durata massima di 5 minuti e sarà necessario iscriversi al dibattito prima dell'inizio dei lavori consiliari.
	Giravolts! Energie & visioni in giro per il mondo. Ingresso libero

