L’ACCOGLIENZA DELLO SPRAR AL DI LÀ DELL’EMERGENZA
20 giugno 2013, Giornata mondiale del rifugiato

LE INIZIATIVE PROMOSSE A LIVELLO TERRITORIALE DALLA RETE DELLO SPRAR

ACIREALE
Evento

Riflessione, incontro, integrazione. Tavola rotonda, mostra fotografica e proiezione
di un cortometraggio realizzato con gli studenti dell’istituto ospitante l’iniziativa

Quando e dove

21 giugno, a partire dalle 17.00 presso l’istituto superiore Galileo Ferrarsi, in via
Trapani 2, Acireale

AGRIGENTINO (Agrigento, Favara, Racalmuto, Santa Elisabetta)
15 giugno – strutture di accoglienza dei quattro comuni aperte alle comunità
cittadine
Eventi

19 giugno (Favara, Castello Chiaramontano), ore 17.00 – presentazione Rapporto
SPRAR
20 giugno (Agrigento, Collegio dei Filippini), ore 10.00 – convegno sulle prospettive
della rete SPRAR e stand dei progetti territoriali di accoglienza

Info

acuarinto@libero.it

AGRIGENTO
Evento

Impariamo giocando. Giornata dedicata ai bambini con giochi, preparazione dei
pasti, attività di body painting

Quando e dove

20 giugno, a partire dalle 10.00, presso centro di ascolto e di accoglienza S.G.M.
Tomasi onlus, Contrada Petrusa, strada statale 122 n. 1, Agrigento

Info

Tel. 0922/415804 E‐mail: info@sgmtomasionlus.it

ANCONA

Evento

Supplici a Lampedusa, spettacolo teatrale a cura del centro teatrale Rinaldini;
Lazzabaretto, aperitivo offerto da Arci Ancona con la ristorazione solidale realizzata
dalla società cooperativa sociale centro Papa Giovanni XXIII; Banana Job in
concerto
Racconti e prodotti realizzati dalle signore accolte dal progetto territoriale della
provincia di Ancona

Quando e dove

20 giugno, a partire dalle 17.30 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona

Info

Tel..071/744776; 393/9312340
www.arciancona.org
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E‐mail:

sprar.arciancona@gmail.com

e

su

BERGAMO
5 giugno, ore 20.45, Auditorium piazza della Libertà, Bergamo ‐ Proiezione del
documentario “Il Rifugio”. Valle Camonica, giugno 2011, 116 persone scappate dalla
Eventi

guerra in Libia vengono trasferite in una struttura alberghiera isolata in alta montagna a
1800 metri di altezza. Fino a quando... Questo documentario racconta la loro vita sospesa
tra sogni e aspettative deluse

20 giugno, ore 20.45, centro risorse ingresso biblioteca di via G. Solari, Valesse,
Bergamo ‐ Migranti: voci, poesie, canzoni… immagini. Spettacolo teatrale musicale
con rinfresco finale
Info

lorena.ruggeri@coopilpugnoaperto.it

BITONTO
Evento

Esibizioni sportive e giochi di strada. A seguire dimostrazioni di lavorazione della
pietra ed esposizione di produzioni artigianali a cura del progetto SPRAR di Bitonto

Quando e dove

20 giugno, a partire dalle 16.30 presso la villa comunale di Bitonto

Info

integra@comune.bitonto.ba.it

BOLOGNA
20 giugno, ore 19.30 presso sala Arci “Zona Roveri” in via dell’Incisore 2 Bologna –
Spettacolo teatrale “Il violino del Titanic”, preceduto da un aperitivo di benvenuto
e da un incontro pubblico “L’accoglienza dello SPRAR al di là dell’emergenza, uno
sguardo locale ed europeo”

Eventi

21 giugno, ore 17.30 presso giardini San Leonardo in via Belmeloro, angolo via San
Leonardo – presentazione del libro “Bene, mettiamo le parole in tavola”. Buffet
multietnico offerto dal catering Altre Terre dell’associazione MondoDonna con
musica dal vivo. Per l’occasione la struttura Casa dell’Agave rimarrà aperta al
pubblico e al suo interno verrà proiettato il video che accompagna il libro Bene,
mettiamo le parole in tavola
22 giugno, ore 16.30, piazza dei Colori, Bologna – Presentazione del libro “Indovina
chi cucina stasera”, ricettario prodotto del laboratorio di cucina attivato presso
Casa Rivani, con cena a buffet offerta dai centri SPRAR della città con piatti tratti
dal libro di ricette. A seguire concerto di musica classica persiana

BRENO
Monte Campione: un paradiso forzato. Esito sperimentale del laboratorio teatrale
interculturale 2013. Due anni fa, il 25 Giugno 2011, 116 ragazzi scappati via mare dalle
Evento

coste libiche e approdati a Lampedusa, sono stati portati in pullman a Monte Campione
1800 metri. Hanno vissuto quattro mesi tra verdi pascoli, montagne e cielo aperto. Cosa
pensavano? Cosa pensavamo noi di loro? Come riempivano le lunghe giornate? Volti e
racconti di questa esperienza unica e surreale balzata alla cronaca nazionale e
internazionale nell’estate 2011

Quando e dove

30 giugno, ore 11.00 – Artogne Anfiteatro Residence Le Baite

Info

Evento realizzato nell’ambito del festival “Abbracciamondo”. Programma completo
su http://www.abbracciamondofestival.it/
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BRESCIANO (Brescia, Cellatica, Azzano Mella, Carpendolo, Roccadelle)
5 giugno, nuovo cinema Eden, Brescia – ore 17.30 proiezione di “Vol special”; ore
19.00 aperitivo; ore 20.30 proiezione di “Le monde est comme ça”
20 giugno, nuovo cinema Eden, Brescia – ore 19.00 aperitivo; ore 20.30 proiezione
di “Welcome to Brescia 2”

Eventi

24 giugno, Palazzo della Cultura, Cellatica – ore 19.00 aperitivo; ore 20.30
proiezione di “Imagining Emanuel”
4 luglio, sala comunale, Azzano Mella ‐ ore 20.30 proiezione di “Welcome to Brescia
2”
18 luglio, Palazzo Lanfranchi, Carpendolo – ore 20.30 spettacolo teatrale
“Montecampione 1800: un paradiso forzato”
25 luglio, sala consiliare del comune di Roncadelle – ore 20.30 spettacolo teatrale
dei rifugiati e dell’Ambasciata per la Democrazia Locale, ADL Zavidovici

Info

www.lda‐zavidovici.org e https://www.facebook.com/AdlZavidovici

CAGLIARI
Evento

Incontro pubblico e, a seguire, spettacolo musicale “Sighi singing” e buffet

Quando e dove

21 giugno, dalle 19.00 presso il centro comunale d'arte e cultura “La Vetreria”, via
Italia 63, Pirri Cagliari

Info

progettoraru@yahoo.it

CALTAGIRONE
20 giugno, ore 17.00, presso protettorato S.Giuseppe, via P.ssa Maria José,
Caltagirone – incontro tra gli SPRAR del territorio e, a seguire, pizza multietnica
Eventi

21 giugno, ore 17.00, Palazzo Ceramico, via Abate Meli 3, Caltagirione – convegno
“L’accoglienza oltre l’emergenza”. A seguire serata musicale
22 giugno, ore 17.00, campetti di calcio della A.S. Sportivamente, via Adamo
Asmundo, Caltagirone – torneo di calcio multietnico

CARMIANO

Evento

20 giugno ore 11.00, sala consiliare comune di Cariano – incontro pubblico
L'accolgienza dei MSNA oltre l'emergenza. L'esperienza dello Sprar Carmiano
Solidale; ore 19.00, sala civica città di Copertino – presentazione del libro “Ora. La
mattina del giorno seguente” con foto e istallazioni per conoscere la situazione
siriana

Info

Tel. 338.1975958
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CASTROREALE
Evento

Caccia al tesoro, proiezione del film “Mare chiuso”, spettacolo del gruppo
folkloristico I Sikani e danze africane con il gruppo Tuttu U Munnu

Quando e dove

22 giugno, a partire dalle 16.00 a Castroreale

Info

Telefoni: 090/9745255 e 333/4901499 E‐mail: sprarcastroreale@yahoo.it

CASERTA
Evento

Niente per me, tutto per noi! Manifestazione con “speaker corner” per raccontare
storie di precarietà di rifugiati, di migranti, di italiani

Quando e dove

20 giugno, ore 9.30 – davanti a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione, Napoli

CHIESANUOVA
Evento

Proiezione del film “Terraferma”, testimonianze e cena conviviale

Quando e dove

20 giugno, dalle 18.00 presso il Centro di Incontro tra le Culture (CIC) del comune di
Chiesanuova

Info

comchiesanuova@libero.it

CIVITAVECCHIA
Evento

Proiezione del film “Mare chiuso”, incontro pubblico e spettacolo musicale

Quando e dove

19 giugno a partire dalle 16.00, biblioteca comunale in piazza Casamatta,
Civitavecchia

Info

Tel. 0766502362 E‐mail: arci.civitavecchia@gmail.com

CONZA DELLA CAMPANIA

Evento

La casa non è dove sei nato, ma dove ti vogliono bene. Convegno pubblico per la
Giornata Mondiale del Rifugiato. A seguire buffet e proiezione del film “Il sole
dentro”

Quando e dove

20 giugno, ore 17.00 – via Pila 1, Conza della Campania

Info

Tel. 082/739501
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CROTONE
Evento

SuPeRiAmo l'emergenza ‐ Rafforziamo la convivenza
20 giugno, ore 11.00 presso sala Borsellino provincia di Crotone ‐ via Mario
Nicoletta 28, Crotone – incontro pubblico

Quando e dove

21 giugno, ore 18.00 presso la Villa Comunale, viale Regina Margherita, Crotone ‐
festa con esibizione di opere realizzate dai migranti, canti, balli, cucina multietnica.
La festa sarà preceduta da un momento interconfessionale a ricordo dei migranti
che in circostanze tragiche hanno perso o si sono tolti la vita

Info

Tel. tel. 0962/952334.343.249 e su www.provincia.crotone.it

FERRARA
Evento

Rassegna stampa contro le discriminazioni. Rassegna stampa spettacolo con
giornalisti, associazioni di monitoraggio dei media, testimonianze

Quando e dove

23 giugno, ore 19.00 – parco urbano (spazi del festival High Foundation 2013), via
Baccelli, Ferrara

Info

comunicazione@coopcamelot.org

FOGGIA
Evento

Stand di cucina e di arte etnica in piazza

Quando e dove

15 giugno, a partire dalle 17.00 in piazza Cesare Battisti, Foggia

Info

Tel. 0881/776209 E‐mail: foggia@arci.it

FORLI’
17 giugno

Evento

Ore 19.00, presso la ex chiesa di Sant'Antonio Vecchio in corso Diaz ‐ “Simboli e
riti”, preghiera interreligiosa per ricordare il percorso di migrazione e coloro che
non sono riusciti neanche ad iniziare il percorso di richiesta d'asilo
Ore 20.30, presso gli spazi cortilizi della chiesa di Ravaldino in Corso Diaz – Mostra
fotografica. A seguire buffet con musiche dal mondo.

GELA

Evento

Convegno pubblico con testimonianze, esperienze a confronto, interventi di
rifugiati, operatori, enti. A seguire pranzo con degustazione di piatti tipici e, nel
pomeriggio, torneo di calcetto

Quando e dove

22 giugno, a partire dalle 9.00 presso centro ludico sportivo Wimbledon

Info

Tel. 393/3691655
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IVREA
Evento

Un calcio per l’integrazione. Torneo di calcio a cinque

Quando e dove

22 giugno, a partire dalle 14.00 presso tennis club Ivrea A.S.D, campi da calcetto ‐
Via Cascinette 8, Ivrea

Info

Tel. 0125/4101; 0125/410‐194‐395‐332‐331

LATINA provincia (Latina, Roccagorga, Sezze)
22 giugno, ore 10.00, Roccagorga – Lasciare un segno. Manifestazione
gastronomica con cerimonia di collocazione di una pianta di ulivo e targa
celebrativa
Eventi

22 giugno, ore 15.00, comune di Sezze – Karibu Italia. Proiezione di film,
documentari, reportage giornalistici
26 giugno, ore 9.30, sala conferenze Enzo De Pasquale, comune di Latina –
convegno pubblico “L’accoglienza dello SPRAR al di là dell’emergenza”

Info

Tel. 0773/405027 E‐mail: coopkaribu@gmail.com

LAMEZIA TERME
Evento

Arcobaleno di una città felice. Waiting for World Refugee Day. Rassegna di film e di
incontri

Quando e dove

Dal 1 al 23 giugno in più sedi della città. Il programma completo su
www.arcilamezia.it

Info

Tel. 0968/448922 E‐mail: info@arcilamezia.it

LEVERANO/UNION TRE
Evento

22 giugno a partire dalle 20.00, piazza Roma, Leverano – teatro canzone, concerto,
dj set e installazione video

Info

Tel. 338.1975958

LODI

EventI

Info

15 giugno dalle 10.00, piazza Broletto, Lodi ‐ presidio informativo e mostre
fotografiche, in collaborazione con Emergency, il giornalista freelance Daniele
Bellocchio e il fotogiornalista Marco Gualazzini
16 giugno dalle 16.00, presso oratorio S.F. Cabrini, via Cabrini 2, Lodi – partite di
calcio, percussioni africane, musica tradizionale, cena africa e danze in compagnia
dei Muntanerada
E‐mail: sportello.rifugiati@virgilio.it
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MACERATA, JESI, GROTTAMMARE
15 giugno, ore 10.00 presso la Sala Maggiore Palazzo della Signoria, in piazza
Colocci a Jesi – convegno “L’esperienza dello SPRAR al di là dell’emergenza”

Eventi

19 giugno, ore 19.00, in piazza Vittorio Veneto a Macerata ‐ “Refugees’ happy hour:
incontro di popoli, musica e sapori”, aperitivo multietnico preparato dai beneficiari
del progetto e dai volontari dell’associazione Gru.Ca
20 giugno, ore 21.30, in piazza Kursaal a Grottammare ‐ Performance artistica di
Cristina Persiani e Radici Migranti, in collaborazione con i beneficiari del progetto
SPRAR “Together”
22 giugno, ore 17.00, presso il campo sportivo del rione Pace di Macerata –
Quadrangolare “Calcio d’inizio”

MANFREDONIA
Evento

Anteprima del documentario “Just about my fingers. Storie di confine e di impronte
digitali”

Quando e dove

20 giugno, ore 19.30 presso il Laboratorio Urbano Culturale, LUC Peppino
Impastato – Manfredonia

MARSALA

Eventi

Info

15 giugno, a partire dalle 17.00, campo di calcetto Sappusi, Marsala –
quadrangolare
16 giugno, ore 17.30, presso il convento del Carmine, Marsala – Convegno pubblico
con testimonianze e proiezione di video. A seguire buffet, musica e danze
E‐mail: maria.devita@gmail.com

MATERA
Evento

La settimana della pace in Basilicata. Convegno e festa multietnica

Quando e dove

20 giugno,ore 12.00 presso Informagiovani di Matera

Info

ilsicomoro@ilsicomoro.net

MELICUCCA’
Evento

Iniziative di piazza: mercato di prodotti artigianali, proiezione del film “E ora dove
andiamo”, degustazione di cucina etnica, musica

Quando e dove

30 giugno, a partire dalle 16.30 in piazza Ardenza, Melicuccà
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MILANO
Rifugiarsi a Milano:
8 giugno, a partire dalle 10.00, presso l’Arena Civica di Milano – Play Day. Sport per
la Giornata Mondiale del Rifugiato
16 giugno, a partire dalle 12.00, presso Fondazione Bestini, via Caroli 12 Milano –
Festa di Antigone a cura del Teatro degli Incontri
Eventi

20 giugno, ore 18.30 presso la chiesa San Fedele, piazza San Fedele Milano – veglia
di preghiera ecumenica per le vittime del viaggio
21 giugno, ore 21.00 presso Teatro San Fedele, via Hoepli 3B Milano – spettacolo
teatrale “Il mare dei coccodrilli”
22 giugno, dalle 17.00 presso Cascina Bellaria, via Cascina Bellaria 90 Milano – festa
con laboratori creativi per bambini e adulti, buffet etnico, intrattenimento musicale

Info

Tel.
338/1485974,
335/8480242
E‐mail:
www.farsiprossimo.it www.caritasambrosiana.it

segreteria@farsiprossimo.it

MODENA
Terra d’asilo – Modena e l’accoglienza ai rifugiati, 3° edizione:
Syria Calling: un reporter di ritorno dalla Siria racconta la guerra. Incontro con
Gabriele Del Grande e Amnesty International
Evento

Diritto di asilo. Un confronto storico tra civiltà e normativa giuridica. Incontro
pubblico
Progetto RE(C)_FUGEES, presentazione del laboratorio di video realizzato
dall’associazione Voice Off insieme al progetto SPRAR di Modena (con anteprima
del documentario “Il pane di Hasib”)
Proiezione del film “Vol spécial”

Quando e dove

26 giugno, a partire dalle 18.30 presso Parco Ducale Estense di Modena

Info

Tel. 059/2033414, 059/2033411 E‐mail: alle@comune.modena.it

MODICA
Evento

La città dalla parte dei rifugiati. Festa, proiezione video, degustazione dei prodotti
tipici a cura della scuola di italiano della Caritas di Modica

Quando e dove

20 giugno, ore 20.00 presso area attrezzata Padre Basile progetto Caritas “Crisci
Ranni”

Info

Tel. 0932/904619 E‐mail: babel@ildono.eu

NAPOLI
Evento

Proiezioni, dibattito, spettacoli di artisti di strada, animazione interculturale

Quando e dove

20 giugno 2013, a partire dalle 16.30 da via Partepone 36 a piazza Vittoria, Napoli

Info

Tel. 081455270 E‐mail: less‐onlus@hotmail.it e su www.less‐onlus.org
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PARMA
Evento

Controluce. Ritratti di rifugiati accolti a Parma. Mostra con dibattito e proiezione
video

Quando e dove

2 luglio, a partire dalle 17.00 presso Sala Riunione, via Bizzozero 19 – Parma

Info

E‐mail: e.mora@comune.parma.it; f.chiastrini@comune.parma.it;
coordinamentosprar.pr@caleidos‐coopsociale.it

PARMA
Evento

Diritto di asilo. Parole e storie. Laboratorio di narrazione e di espressività

Quando e dove

20 giugno ore 9.30, centro Nelson Mandela (CIAC), viale Toscanini 2/a ‐ Parma

Info

Tel. 0521/503440

PESCARA

Evento

Percorsi: dalla fuga all’integrazione. L’accoglienza al di là dell’emergenza.
All’interno della struttura di accoglienza LaPe DReAM un percorso guidato con
racconti e storie dei rifugiati. Cantastorie per bambini. Buffet

Quando e dove

27 giugno, ore 16.00 presso centro di accoglienza LaPe DReAM, via Stradonetto 50
‐ Pescara

Info

lapedream.pescara@gmail.com

PISA
Evento

S'ha a dì d'andà (ir nostro percorso). Mostra fotografica

Quando e dove

2 luglio, ore 16.00 presso Atrio Palazzo Vitelli, Lungarno Pacinotti, 44 ‐ Pisa

Info

Tel. 050/23278 int.12 E‐mail: arci.sociale.pisa@gmail.com e su
http://www.arcinetwork.net/

PONTEDERA
Evento

Presentazione dell’atlante dei conflitti e testimonianze dai rifugiati accolti nello
SPRAR
17 giugno, ore 18.00 presso circolo Arci, biblioteca comunale in piazza Borgo
Maggiore, Bientina

Quando e dove

19 giugno, ore 21.30 presso circolo Arci, via Porta Fiorentina 1, Lari
20 giugno, a partire dalle 18.00 presso cineclub Agorà, via Valtriani 20, Pontedera

Info

Tel. 347/4449366 E‐mail: infomigranti@arcivaldera.it
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POTENZA PROVINCIA
Evento

La settimana della pace in Basilicata. Convegno e festa multietnica

Quando e dove

19 giugno, ore 17.00, piazza Amendola, Sant’Arcangelo; 20 giugno, presso
comunità Sant’Anna, Potenza; 25 giugno, presso Palazzo della provincia, Potenza

RAGUSA
Evento

Convegno pubblico “Giornata Mondiale del Rifugiato: venti di guerra e progetti di
pace”

Quando e dove

28 giugno, ore 18.30 – Auditorium Santa Teresa, Ragusa Ibla

RAVENNA
Evento

Quando e dove
Info

Una giornata di festa con i rifugiati. Spettacolo teatrale, amichevole di calcio e
festa
16 giugno ore 21.30 – piazza del Popolo, Ravenna
20 giugno a partire dalle 18.00 – centro sociale Quake, via Eraclea, Ravenna
Tel. 0544/591876, 0544/420753

REGGIO EMILIA

Evento

Un'Estate S.P.R.A.R. L'accoglienza al di là dell'emergenza. Apericena interculturale
organizzato dal progetto SPRAR e incontro pubblico “Siria, orrore senza fine, nel
silenzio complice della comunità internazionale”

Quando e dove

20 giugno, a partire dalle 19.00 presso il centro sociale Catomes Tot, Via G.
Panciroli 12, Reggio Emilia
7 luglio, dalle 9.00 alle 19.00, visita nei luoghi della memoria sul Sentiero partigiano
delle Donne con i rifugiati accolti nel progetto SPRAR

Info

Su www.municipio.re.it e www.cittainterculturali.it

RIETI
Evento

Presentazione pubblica del progetto SPRAR e spettacolo teatrale "Uno Nessuno
58.000", realizzato dai rifugiati del progetto SPRAR insieme al teatro Alchemico

Quando e dove

29 giugno, a partire dalle 18.30, Porticato del Comune, Rieti

Info

Tel. 339/7845192 E‐mail rifugiaticaritas@libero.it e su www.caritasrieti@libero.it
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RIMINI

Evento

Quando e dove
Info

Indovina chi viene a Pranzo. Lancio della campagna aperta alla cittadinanza per
organizzare nella propria famiglia un pranzo internazionale con i rifugiati dello
SPRAR di Rimini
20 giugno, lancio della campagna tramite stampa e manifesti
30 giugno, parco cittadino di Rimini, pic‐nic popolare
www.provincia.rimini.it e www.urponline.provincia.rimini.it

ROMA, PROGRAMMA INTEGRA
RifugiArti. Un’iniziativa per ampliare il significato di ‘rifugio’; conforto, recupero
della propria identità, riacquisizione delle proprie capacità attraverso l’arte

Evento

Mostra fotografica di Mohammed Keita 'Piedi, scarpe, bagagli'; mostra pittorica di
Clarisse Ka sèbèriw; proiezione delle video‐interviste di rifugiati 'La polvere di
Kabul' e 'Ricordi amari' (produzione Civico Zero); letture di testimonianze di giovani
afgani a cura di Lapo Vannini e Laura Antonini. Il tutto accompagnato da musica
etnica dal vivo. Alcuni degli stand del mercatino etnico‐gastronomico: Makì –
Sapori del Mondo (cibo etnico), Fattorie Migranti (pane e biscotti), Progetto Yogurt
Barikamà (yogurt africano), REFUGEE scART (prodotti artigianali realizzati con
plastica riciclata), esposizione di lavori di sartoria.

Quando e dove

6 giugno, dalle 15.00 presso il Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e
l’integrazione sociale di Roma Capitale in via Assisi, 41 a Roma

Info

http://www.programmaintegra.it/uploads/c36e9c21‐2558‐5604.pdf

ROMA, PROVINCIA
Evento

Corro, ma non scappo 2. Manifestazione podistica

Quando e dove

4 giugno, dalle 10.00 presso Ponte di Nona, Roma

ROVIGO
RifugiAmoCi:
17 giugno, ore 12.00, sala della Giunta, comune di Rovigo – Conferenza stampa
20 giugno, ore 17.00, sala della Giunta, comune di Rovigo – Perché occuparsi dei
rifugiati nel tempo della crisi? Conferenza pubblica; ore 21.00, centro polivalente
(ex Casa dei Gatti), piazza Tien‐An‐Men – proiezione del film Il colore del vento
Eventi

28 giugno, ore 18.30, libreria Calibrì, corso del Popolo 210 – La fuga e la salvezza
tra le righe di un libro, aperitivo letterario; ore 20.00, Sosteniamo il popolo siriano,
cena siriana
30 giugno, a partire dalle 17.00, piazza Matteotti (giardini delle due torri) –
Biblioteca vivente, tornei di chuckball e calcio da tavolo, merenda, giochi di ruolo,
interviste di strada, proiezione di fim

Info

Tel. 0425/404323
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SANTA MARGHERITA BELICE E MONTEVAGO
20 giugno, dalle 17.00 alle 19.00, Villaggio Trieste, Montevago ‐ “L'accoglienza oltre
l'emergenza”, incontro interreligioso
Eventi

21 giugno, a partire dalle 21.00, campo sportivo comunale, Santa Margherita di
Belice ‐ Quadrangolare “Sport e razzismo: diamo un calcio all'intolleranza”
22 giugno, a partire dalle 17.00, festa interculturale con stand di cucina, attività
culturali e musicali

SANTA MARINELLA
Evento

Proiezione del film “Mare chiuso”, incontro pubblico, spettacolo musicale,
degustazione cibi etnici

Quando e dove

20 giugno a partire dalle 15.00

Info

Tel. 0766502362 E‐mail: arci.civitavecchia@gmail.com

SAVONA

Evento

Facciamo rete! L'accoglienza la di la dell'emergenza. Torneo di calcetto. A seguire
degustazione di cucina etnica a cura dei rifugiati e degli operatori del progetto
SPRAR e concerto

Quando e dove

20 giugno, a partire dalle 17.00 – presso campo da calcio ASD Albissola 2010, via
Saettone Lino ‐ Luceto Albisola Superiore

Info

@caritassavona; /caritasdiocesana.savonanoli

SETTIME
20 giugno, ore 21.30 presso la terrazza del ristorante Mac Cha Dira a Settime ‐
presentazione del libro “Nuvole & Migranti”
Eventi

21 giugno, ore 15.30 presso cortile della pro‐loco a Settime – narrazione della fiaba
“La falsa nota di Nyambé”
21 giugno, ore 22.30 presso Palazzo Ottolenghi, in corso Alfieri 350 ad Asti –
Fankam, Tatè Nsongan, Faxbeat /El Montrico

Info

E‐mail: piam.sprar@yahoo.it e http://piamonlus.blogspot.com

TERMOLI
20 giugno, ore 21.00, piazza Municipio, Ururi – Fra Francesco Cicorella e la sua
band in concerto
Eventi

Info

21 giugno, ore 17.00, sede del Municipio, Termoli – conferenza stampa. A seguire
buffet; ore 21.00 – Scalinata del Folklore, Termoli ‐ proiezione del film
“L’intolleranza” e spettacolo teatrale “IO”
Tel. 347/6027074 E‐mail: rifugiosicuro@caritastermolilarino.it e su
www.caritastermolilarino.it
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TORINO

Eventi

Tra le numerose iniziative in programma a Torino a partire dall’11 giugno, si
segnala:
19 giugno, a partire dalle 16.00 in piazza Palazzo di Città, Torino – incontro
pubblico, stand delle associazioni, aperitivo musicale e spettacolo teatrale

TRAPANI
Evento

Interventi, testimonianze, esibizioni artistiche e sportive, a conclusione di un mese
di iniziative nelle scuole e nelle piazze

Quando e dove

20 giugno, a partire dalle 19.00, piazza del Mercato del Pesce, Trapani

TRIESTE

Evento

La bicicletta di Bashir, spettacolo teatrale di e con Gianni Calastri (Teatro di
Nascosto), che racconta il viaggio di un giovane richiedente asilo dall'Afghanistan
all'Italia
Lo spettacolo si inserisce nell’ambito della rassegna Trieste on Sight. Esperimenti di
cittadinanza

Quando e dove

22 giugno, ore 20.00, presso ostello AMIS di Campo Sacro – Sgonico sul Carso
triestino

Info

icstrieste@yahoo.it

UDINE E CODROIPO
Evento

Incontro pubblico con musiche, giochi, buffet, interventi realizzati dai beneficiari
dei progetti SPRAR di Udine e Codroipo

Quando e dove

20 giugno, a partire dalle 17.00, via Sabbadini 52, Udine

Info

Tel . 0432/502491 E‐mail info@nuovicittadini.com e su www.nuovicittadini.com

VENEZIA
Evento

Festa del rifugiato. Poesie e aperitivi dal mondo, gara sportiva, buffet etnico,
musica e cori.

Quando e dove

20 giugno, a partire dalle 18.00, presso il centro Boa forte Rossarol, via Pezzana 1,
Tessera

Info

Tel. 041/5415011 E‐mail: centroboa@cogescoop.it
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VITERBO
20 giugno

Eventi

Ore10.00, piazza Unità d’Italia, Viterbo ‐ I giochi dell’asilo. Giochi in piazza dalla
memoria dei rifugiati
Ore 18.00, sala Regia, Viterbo – Presentazione di una proposta per una legge
quadro sul diritto di asilo
Ore 21.30, piazza Unità d’Italia, Viterbo – Concerto in memoria di Tom Benettollo

Info

Tel. 0761/333958 E‐mail: culturavt@arci.it e su arciviterbo.blogspot.it

VIZZINI
Evento

Inaugurazione del polo dell’accoglienza e del centro polifunzionale. Seminario
pubblico. Spettacolo musicale e stand gastronomici

Quando e dove

20 giugno, a partire dalle 16.30 presso contrada Albanicchi
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