
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
	

Progetto	Contextus
www.contextus.org

Progetto	Meltingpot	Europa
www.meltingpot.org

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 Servizio comunicazione  Provincia di Bologna -  tipografia metropolitana bologna

“Con questo calendario, per il quarto 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.”

Giuliano Barigazzi 
Assessore Sanità, Servizi Sociali, Volontariato e Cultura

20 giugno

Calendario delle iniziative a 
Bologna e provincia

10 giugno - 11 luglio 2010

Giornata
mondiale
del rifugiato
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foto di Claudio Costanzo  http://www.flickr.com/photos/capt_doe/  
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26 giugno, ore 17.00
Castel Maggiore - Parco delle Staffette  
Partigiane, via Lirone
Le scimmie verdi
spettacolo teatrale di Daniele Barbieri e
Hamid Barole Abdu
all’interno della	Festa delle Culture
Comune	di	Castel	Maggiore
Info:	www.comune.castel-maggiore.bo.it

26 giugno, ore 21.00
Bologna - La Scuderia, piazza Verdi 2
Trasmigrazioni 0.1  
Odio, memoria e convivenza
spettacolo multietnico multimediale  
di Rocco De Rosa
Provincia	di	Bologna,	Arci	Emilia-Romagna,		
Coordinamento	Quartieri	in	movimento	Bologna,		
Associazione	Il	Temporale,	Associazione	culturale		
Pensamentus

30 giugno, ore 10.00 - 17.00
Bologna - ex convento di Santa Cristina,  
Via del Piombo 7
“... chiunque crede che tutti i frutti  
maturino contemporaneamente,  
come le fragole, non sa nulla dell’uva” 
(Paracelso)
Giornata di incontro e confronto sui percorsi di 
integrazione delle donne richiedenti rifugio
Comune	di	Bologna,	Asp	Poveri	Vergognosi,		
Associazione	Mondo	donna,	Associazione	Orlando	e	
Centro	documentazione	donne

7-11 luglio 
Casalecchio di Reno - Centro Sportivo
Allende, via S. Allende
Mondiali Antirazzisti 2010
Progetto Ultrà, UISP, Istorec, Provincia di Bologna
Info:	www.mondialiantirazzisti.org

	

10 giugno, ore 21.00
Bologna - TPO, via Casarini 17/5
Welcome. Indietro non si torna
presentazione del libro/inchiesta
“Il porto sequestrato”
TPO,	Osservatorio	Faro	sul	Porto	di	Ancona
Info:	www.tpo.bo.it

16 giugno, ore 10.00
Bologna - Aula II - Università degli Studi,
via Zamboni 38
presentazione di	Vite da rifugiati:
condizione sociale, integrazione e
prospettive dei rifugiati a Bologna
e in Emilia Romagna
Associazione	Ya	Basta!,	Progetto	regionale
“Emilia	Romagna	Terra	d’asilo”

18 giugno, ore 20.00
Bologna - Centro Santa Francesca Cabrini,
via del Lazzaretto 13
Altre impronte sul Navile
all’interno lo spettacolo teatrale  
“Di che paese è Madre Coraggio?”, realizzato dalla 
Compagnia Multiculturale del Teatro dell’Argine
Regia	di	Pietro	Floridia	e	Nicola	Bonazzi
Comune	di	Bologna,	Asp	Poveri	Vergognosi,
Cooperativa	Arca	di	Noè

19 giugno, dalle ore 16.00
Bologna - Giardini Fava, Via Milazzo
Il mondo è un rifugio
musiche dal mondo, esposizioni e banchetti etnici
Comune	di	Bologna,	Associazione	interculturale
Universo,	Associazione	Harambe,
Cooperativa	Arca	di	Noè,	Asp	Poveri	Vergognosi,	
Associazione	Il	Mosaico

20 giugno, ore 19.30
Bologna - Struttura di accoglienza  
San Donato, via Quarto di Sopra 6/3
Festa di AltreImpronte
festa con buffet e musica:  
anteprima dello spettacolo “Il Muro”  
della Compagnia dei Rifugiati
del Teatro dell’Argine - Progetto SPRAR di Bologna
Regia	di	Pietro	Floridia
Comune	di	Bologna,	Asp	Poveri	Vergognosi,
Cooperativa	Arca	di	Noè,	Associazione	Il	Mosaico
Info:	www.itcteatro.it	e	www.argine.it	

20 giugno, ore 16.30-19.00
San Lazzaro di Savena, via Jussi
Punto informativo e raccolta firme
in tema di asilo e rifugio
Amnesty	International

21 giugno, ore 16.30
Bologna - Atelier dell’Urban Center 
2° piano Biblioteca Salaborsa
Bologna Integra?  
Volti e storie da rifugiati
proiezione video e a seguire tavola rotonda 
con la presentazione del libro a fumetti  
“Kurden people” di Marina Girardi 
Università	di	Bologna

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)


