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Assessorato Saperi e Nuove Generazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
SETTIMANA DELL’INTERCULTURA  

Da Lunedì 26 a Sabato 31 OTTOBRE 2015 
 

INCONTRI DI MOnDI 2015 – VI edizione 

Incontri di Scuola 
Nuove generazioni, culture e differenze: enti locali e scuole  

in tempi di crisi e di opportunità 
 

PROGRAMMA SOGGETTO A VARIAZIONI:  
SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE IL SITO www.comune.casalecchio.bo.it  NEI GIORNI PRECEDENTI 

LE INIZIATIVE. 

 
Lunedì 26 ottobre ore 16,30 – 19 
APERTURA DELLA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA  
Interviene Massimo Bosso, Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno 

LE PAROLE DEL PREGIUDIZIO 
Incontro con il senatore Luigi Manconi, Presidente della Commissione straordinaria per la tutela 
e la promozione dei diritti umani del Senato e con Valentina Brinis, ricercatrice di ‘A Buon 
Diritto’ 
Introduce Fabio Abagnato, Assessore Saperi e Nuove Generazioni 
Rivolto a: insegnanti educatori, servizi sociali ed educativi, cittadine e cittadini 
Modalità di adesione: accesso libero 
Luogo: Sala Consiglio, Municipio, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno 
 
 

Da Martedì 27 a Sabato 31 ottobre 
MOSTRA BIBLIOGRAFICA "LA SCUOLA: UN PONTE FRA CULTURE DIVERSE" 
Bibliografia sulla didattica interculturale 
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese” 
Proposte di lettura sui temi della didattica interculturale. 
Rivolto a: tutti i cittadini 
Modalità di adesione: accesso libero 
Luogo: Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno 

 
 
 
 



 2 

 
Martedì 27 ottobre ore 9,30 – 11 
RACCONTI PLURILINGUE 
Lettura rivolta alle scuole d’infanzia  
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”, in collaborazione con cittadine e cittadini provenienti da altri 
Paesi  
Un incontro interattivo a più voci nel quale ai bambini verranno proposte semplici storie raccontate non solo 
a parole, ma tramite immagini e suoni di lingue straniere, che arricchiscono il linguaggio e la fantasia di 
nuove suggestioni.  
Rivolto a: bambine e bambini della scuola d’infanzia (max. una sezione). Sono previste repliche (date in 
corso di definizione)  
Modalità di adesione: pre - iscrizione presso la biblioteca comunale  “C. Pavese”  
Luogo: Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese” 

 

Martedì 27 ottobre ore 15 - 16 
 “DONNE IN CAMMINO”: dove le parole fanno scuola 
Incontro aperto del gruppo DONNE IN CAMMINO di Commissione Mosaico Pari Opportunità 
d’InSieme 
Se l’istituzione scolastica ha l’obiettivo di trasmettere, gli incontri di “Donne in cammino” vogliono raccogliere 
ciò che le partecipanti, una per una, vogliono dire di se stesse, riprendendo ogni volta la loro particolarità 
attraverso il confronto con le altre donne come segno della loro soggettività. Nel corso dell’evento verrà 
presentato un cartellone con le frasi e le parole dette e scritte dalle donne partecipanti durante l’ultimo anno 
di lavoro.  
Rivolto a: cittadine, cittadini, operatori dei servizi territoriali e del volontariato 
Modalità di adesione: accesso libero 
Luogo: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno 
 

Martedì 27 ottobre ore 17 - 19 
IN CLASSE COME AL FRONTE 
Incontro-laboratorio per riflettere sul compito “impossibile” di insegnare 
A cura  di Susana Liberatore, psicologa - Dipartimento Scuole della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del 
Buon Pastore Onlus 
L’incontro è gratuito e prevede un numero massimo di 15 partecipanti. 
Rivolto a: insegnanti, educatrici, educatori, operatori sociali e del volontariato  
Modalità di adesione: iscrizione telefonica  o via mail presso LInFA (verrà data conferma di iscrizione)   
Luogo: centro LInFA, via del Fanciullo 6, primo piano, Casalecchio di Reno 

 

Mercoledì 28 ottobre ore 17 – 19 
I MONDI DI SHAUN TAN: un viaggio oltre le categorie e le monovisioni del 
mondo  
A cura di Milli Ruggiero (LInFA) ed esperti Coop AIPI   
Incontro rivolto a insegnanti che presenta contenuti e metodologie del laboratorio di educazione 
interculturale da attivare successivamente presso le classi pre-iscritte. L’attività proposta stimolerà bambine 
e bambini a sviluppare l’ottica interculturale per vedere meglio il mondo, l’alterità, se stessi attraverso le 
suggestioni grafiche dell’illustratore e scrittore australiano Shaun Tan.  
Rivolto a: insegnanti di classi III, IV e V di scuole primarie del Distretto di Casalecchio di Reno (massimo 
una classe per plesso di scuola primaria di Casalecchio e una classe per Istituto Comprensivo del Distretto).  
La mancata partecipazione all’incontro comporta  l’attribuzione del laboratorio alle classi in lista di attesa. 
L’incontro è aperto alla partecipazione di persone interessate. 
Modalità di adesione: iscrizione presso LInFA 
Luogo: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno 

 

Mercoledì 28 ottobre ore 19,30 e ore 21  
SVILUPPIAMO I SENSI MULTICULTURALI 
Incontro di suoni, sapori e profumi con la presenza del Gruppo musicale Jed Balack   
A cura di  ECO -  Spazio a Cultura, Gusto e Relazioni 
Cena a buffet € 10: cous cous alle verdure; tajine di pollo, prugne e mandorle; torta con fichi e datteri; tè 
alla menta; acqua. (Per info e prenotazioni: gusto@spazioeco.it ; cell. 346.300.88.80) 
Concerto multietnico alle ore 21; accesso libero 
Rivolto a: tutte le persone interessate 
Luogo: ECO Spazio polifunzionale per le nuove generazioni, Via dei Mille 26, Casalecchio di Reno 
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Giovedì 29 ottobre ore 10 - 12 
RELIGIONI E CULTURA DI PACE 
Studenti dell’Istituto G. Salvemini raccontano la loro esperienza sul tema della 
conoscenza delle religioni come straordinario veicolo di pace. 
In collaborazione con l’Associazione “Abramo e Pace”  
Proiezione di due brevi documentari, uno sul viaggio interreligioso a Gerusalemme e l’altro sul viaggio 
interreligioso a Roma a cui hanno partecipato studenti di diversi Istituti Scolastici, appartenenti alle tre 
religioni monoteistiche. 
Partecipa Beatrice Draghetti, Presidente dell’Associazione “Abramo e Pace” 
Rivolto a: classi di scuola secondaria di secondo grado e cittadinanza 
Modalità di adesione: Accesso libero  
Luogo:  Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, via Porrettana 360 

 
 

Giovedì 29 ottobre ore 16 - 18 
SCUOLE IN SINERGIA 
Riunione straordinaria della Commissione Intercultura di Casalecchio di Reno 
Coordina Giovanni Amodio, Responsabile Servizi Educativi e Scolastici Comune di Casalecchio di Reno. 
Condividere visioni, orientamenti, strategie, risorse rispetto la presenza degli alunni stranieri nelle scuole: un 
confronto tra Amministratori e operatori comunali, scolastici, socio-sanitari e delle Associazioni del Distretto 
di Casalecchio di Reno.  
Saranno presenti Adriana Di Rienzo, docente a contratto Università di Modena e Reggio Emilia; Ivana 
Bolognesi, ricercatrice dell’Università di Bologna; rappresentanti del Network delle Città del Dialogo 
Interculturale. 
Rivolto a: amministratori e operatori comunali, scolastici, socio-sanitari e Associazioni del Distretto di 
Casalecchio di Reno  
Modalità di adesione: accesso libero 
Luogo: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno 
 
 
 

Venerdì 30 Ottobre ore 15 
NORD E SUD DEL MONDO 
Le cause della distribuzione iniqua della ricchezza. 
A cura dell’Associazione Percorsi di Pace 
Ragionare e sperimentare tra adulti per far capire ai ragazzi, attraverso giochi e simulazioni, caratteristiche e 
potenzialità di Sud e Nord del mondo e per cercare possibili soluzioni nel presente, collegate alla loro realtà 
Educare al senso dei limiti, alla sobrietà contro l’eccesso, all’assunzione di responsabilità individuali e 
collettive è un obiettivo che ci si deve porre in ogni contesto educativo per concorrere a sensibilizzare i 
ragazzi al tema della mondialità. 

Rivolto a: insegnanti delle classi 5° di scuola primaria e 3° di scuola secondaria di primo grado 
Modalità di adesione: accesso agli  insegnanti  con pre-iscrizione telefonica o via mail presso l’Associazione 
Percorsi di Pace (tel. 051.6198.744 o a sgarzura@gmail.com) 
Luogo: Casa per la Pace ‘La Filanda’, via Canonici Renani 8, Casalecchio di Reno 

 
 
Venerdì 30 Ottobre ore 18   
L’ITALIA SONO ANCH’IO: IL DISEGNO DI LEGGE SULLA CITTADINANZA  
Incontro pubblico sulla campagna per la riforma del diritto di cittadinanza promossa dalle principali 
organizzazioni sociali impegnate nel campo dei diritti e sostenuta dal Network delle Città del Dialogo 
Interculturale.  
Intervengono il Sindaco Massimo Bosso, la relatrice on. Marilena Fabbri e Filippo Miraglia,   
Vicepresidente nazionale ARCI.  
Sono stati invitati parlamentari di altri gruppi politici. 

Rivolto a: tutti i cittadini 
Modalità di adesione: accesso libero 
Luogo: Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, via Porrettana 360 
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Venerdì 30 Ottobre ore 21 
CONCERTO DEL CORO MULTIETNICO CONSONANZE 
Il Coro diretto dal maestro Maurizio Mancini è una realtà musicale che si occupa di studio e ricerca dei 
canti popolari provenienti da tutto il mondo. 
Un Coro aperto a "tutti" che offre la possibilità di potersi esprimere con il proprio dialetto e i propri canti, in 
cui il processo di integrazione diventa uno scambio reciproco,  sia culturale, attraverso la conoscenza di 
nuove e diverse esperienze musicali, sia sociale, poiché nel gruppo Coro tutte le voci sono ugualmente 
importanti. Ci si incontra tutti i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 presso la Villa Meridiana, via Isonzo 53, 
Casalecchio di Reno 
Rivolto a: cittadine e cittadini 
Modalità di adesione: accesso libero 
Luogo: Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, via Porrettana 360 
 

Sabato 31 ottobre ore 9 – 11 
IHSANE E IL PAESE DI PAPA’: un viaggio dall’Italia al Marocco e ritorno alla 
ricerca delle proprie radici 
Presentano Nicoletta Manzini e Adil El Marouakhi (Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia, 
regista e soggettista del film), Fabio Abagnato (Assessore Saperi e Nuove Generazioni, Comune di 
Casalecchio di Reno). 
Visione del documentario prodotto e realizzato dalla Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio 
Emilia, con il supporto della Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’accordo Geco2.  
Ihsane Ait Yahia, giovane di origine marocchina studia Giurisprudenza all’Università di Modena ed è 
appassionata di hip-hop. Dalla sua casa di Canossa e dalla sua vita reggiana parte verso il villaggio berbero 
che ha dato i natali alla sua famiglia accompagnata dal padre e dalla madre ed esprime lo sguardo di una 
nuova generazione interculturale.  
Rivolto a: classi del primo triennio di scuola secondaria di secondo grado  
Modalità di adesione: Iscrizione presso LInFA 
Luogo: Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, via Porrettana 360 

 
 

Con il patrocinio di 
 

      
   
 
 In collaborazione con 
 

            
 
 

Si ringraziano  
Le Associazioni di Volontariato del territorio, Associazione Abramo e Pace, Cooperativa AIPI, Coro 
Multietnico Consonanze, Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus, Fondazione 
Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia, Istituti Comprensivi e Superiori di Casalecchio di Reno. 
 

Segreteria organizzativa: 

 
LInFA  - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza 

Via del Fanciullo, 6 – Casalecchio di Reno, tel. 051.598.295/051.6133.039, lun.-ven. ore 9-13 
linfa@comune.casalecchio.bo.it 
www.comune.casalecchio.bo.it 


