
Per approfondimenti:
	 Alto	Commissariato	delle	Nazioni	Unite	per	i	Rifugiati

www.unhcr.it 
	 Consiglio	Italiano	per	i	Rifugiati	Onlus

www.cir-onlus.org
	 European	Council	on	Refugees	and	Exiles

www.ecre.org
	 Blog	Fortress	Europe

fortresseurope.blogspot.com
	 Programma	Integra	–	Portale	dei	Servizi	Territoriali

www.programmaintegra.it
	 Servizio	Centrale	del	Sistema	di	Protezione

www.serviziocentrale.it

Per altri appuntamenti e informazioni:
Osservatorio provinciale 

delle Immigrazioni di Bologna
tel.	051	659.89.92

raffaele.lelleri@provincia.bologna.it
immigrazione@provincia.bologna.it

www.provincia.bologna.it/immigrazione

grafica Servizi di comunicazione  Provincia di Bologna -  tipografia metropolitana bologna

Comune di  
CasaleCChio di Reno

Con questo calendario, per il terzo anno, 
intendiamo sostenere e valorizzare  
le iniziative locali che promuovono 

la diffusione di una cultura 
del diritto di asilo. 

Crediamo sia necessario un impegno 
comune, da parte sia degli Enti locali 

che delle organizzazioni del Terzo Settore, 
per rendere effettivo l’esercizio, 

sul nostro territorio, 
di questo diritto umano fondamentale 

riconosciuto dalle Convenzioni 
internazionali e dalla Costituzione italiana. 

20 giugno

Calendario delle iniziative a 
Bologna e provincia

15 giugno - 12 luglio 2009

Giornata
mondiale
del rifugiato
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Gentile concessione di Sandro Amici - - http://sandroamici.jimdo.com

coordinamento Erica Squarotti - www.cuccia.tel



San Marino di Bentivoglio - dal 3 al 5 luglio
c/o	parco	di	Villa	Smeraldi	-	Via	Sammarina	35
Associazione	culturale	il	Temporale,	Provincia	di		
Bologna	–	Ufficio	Politiche	dell’Immigrazione
“Come un uomo sulla terra”  
Film-documentario
all’interno	del	festival		Evocamondi	

Casalecchio di Reno - 8 luglio, ore 17.00
c/o	Casa	della	Conoscenza	-	via	Porrettana	360
Co.Pr.E.S.C.	e	Comune	di	Casalecchio	di	Reno,		
Provincia	di	Bologna	-	Ufficio	Politiche		
dell’Immigrazione
Info-point sul diritto di asilo
in	occasione	dell’inaugurazione	della	mostra		
fotografica	Come ospiti nel mondo

Casalecchio di Reno - 9 luglio, ore 20.00
c/o	Centro	Sportivo	Allende	-	via	S.	Allende
Amnesty	Internazional
 “Migranti, Pacchetto Sicurezza e diritti 
violati”
Interviene	Giusi	D’Alconzo	in	occasione	del	dibattito
+ Info-point: campagne di A.I. e raccolta 
firme
all’interno	dei	Mondiali Antirazzisti

Casalecchio di Reno - 9 luglio, ore 22.00
c/o	Centro	Sportivo	Allende	-	via	S.	Allende
Provincia	di	Bologna	-	Ufficio	Politiche		
dell’Immigrazione
“Come un uomo sulla terra”  
Film-documentario
all’interno	dei	Mondiali Antirazzisti

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

Bologna - 15 giugno, ore 21.00
c/o	Struttura	di	accoglienza	San	Donato	-	
via	Quarto	di	Sopra	6/3
Comune	di	Bologna	e	Associazione	Mosaico		
di	Solidarietà,	Associazione	Amici	di	Piazza	Grande
“Fratello, dove sei?” Performance di Nodi 
- Playback Factory
A	seguire	un	rinfresco

Bologna - 16 giugno, ore 20.00
c/o	Giardini	Fava	–	via	Milazzo	
Comune	di	Bologna	e	Associazione	Mosaico		
di	Solidarietà,	Associazione	Universo
“La storia di Giorgio il partigiano medaglia 
d’oro della guerra di resistenza italiana, era 
un mulatto” Reading musicale 
ispirato	al	libro	“Razza	Partigiana”
Intervengono	Isabella	e	Antar	Marincola		
e	Luca	Jourdan	
A	seguire	un	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”
Interviene	Chris	Tomesani	in	occasione	dell’inaugura-
zione	della	mostra	fotografica	Volti Migranti

Bologna - 17 giugno, ore 20.00
c/o	Struttura	di	accoglienza	Santa	Francesca	Cabrini	
-	via	del	Lazzaretto	13
Comune	di	Bologna	e	Associazione	Mosaico		
di	Solidarietà
“Cartoline da un diritto di asilo senza casa” 
Mostra fotografica 
di	Stefano	Vaia	e	
“Come un uomo sulla terra”  
Film-documentario 
A	seguire	un	aperitivo	multietnico

Bologna - 19 giugno, ore 19.30
c/o	Struttura	di	accoglienza	San	Donato	-		
via	Quarto	di	Sopra	6/3
Comune	di	Bologna	e	Associazione	Mosaico		
di	Solidarietà
Festa di Altre Impronte
Cena	multietnica	preparata	dagli	ospiti,	performance	
teatrale	dei	partecipanti	al	laboratorio	dell’ITC	teatro
A	seguire	musica	dal	vivo	con	“Quartetto	scarso”

Bologna - 20 giugno, ore 20.00
c/o	Parco	della	Montagnola
Amnesty	International
Info-point: campagne di A.I. e raccolta 
firme 
all’interno	della	Par Tòt Parata

San Lazzaro di Savena - 20 giugno,  
ore 21.30
c/o	Cortile	ITC	Teatro	-	ingresso	dal	parcheggio	11	
settembre	2001
Comune	di	Bologna	e	Associazione	Mosaico	di		
Solidarietà,	Teatro	dell’Argine
“America America” Spettacolo teatrale 
tratto	dal	romanzo	di	Elia	Kazan,	regia	di	Pietro	Floridia	
e	con	gli	ospiti	del	Progetto	territoriale	dello	SPRAR
Intervengono	Comune	di	Bologna,		
Provincia	di	Bologna	-	Ufficio	Politiche		
dell’Immigrazione,	Progetto	Emilia-Romagna	Terra	
d’Asilo,	Gabriele	Del	Grande	(Fortress	Europe)

La Costituzione 
             per il Diritto d’Asilo 

“Lo straniero, al quale sia impedito 

nel suo paese l’effettivo esercizio delle 

libertà democratiche garantite dalla 

Costituzione italiana, ha diritto d’asilo 

nel territorio della Repubblica, secondo 

le condizioni stabilite dalla legge.”

(Art. 10 comma 3 della Costituzione)


