
Venerdì 24 ottobre
Ore 9.30/17.30 - Sala del Consiglio, Provincia di Bologna, 
via Zamboni 13 - Bologna

Il volto dell’altro mi chiama alla responsabilità
Seminario dedicato alla Mediazione Umanistica dei conflitti 
come buona pratica orientata al principio della nonviolenza, 
della pace e dell’empatia come rispetto integrale degli esseri 
umani. Con l’idea che la partecipazione e il confronto tra 
le generazioni, le culture, le religioni e le civiltà favoriscano 
il legame sociale e siano indicatori della qualità della 
Democrazia.
Organizzato da: CIFMF - Bologna

Venerdì 24 ottobre
Ore 21.00 - Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, 
via Porrettana 360 - Casalecchio di Reno

Concerto del Coro Multietnico Consonanze
Il Coro Multietnico Consonanze, diretto da Maurizio Mancini, 
è una realtà musicale che si occupa di studio e ricerca dei 
canti popolari provenienti da tutto il mondo. Il Coro permette 
di esprimersi con il proprio dialetto e i propri canti, in un 
processo di integrazione che diventa uno scambio reciproco, 
sia culturale sia sociale. Evento organizzato nell’ambito di 
Incontri di mondi, la settimana dell’intercultura di Casalecchio 
di Reno.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
linfa@comune.casalecchio.bo.it - tel. 051 598295
Organizzato da: Comune di Casalecchio di Reno - Assessorato 
ai Saperi e alle Nuove Generazioni, servizio LInFA

Venerdì 24 ottobre
Ore 21.00 - Centro Giovani Suelo, via Fiesso 32 - Castenaso

Concerto dei gruppi rock giovanili per il 70° 
anniversario della Battaglia di Vigorso
Concerto dei gruppi rock giovanili esordienti con alcuni dei 
ragazzi formatisi al laboratorio Mix Factor che prepareranno 
una sonorità originale e a seguire altri gruppi musicali con 
cover a tema. 
Organizzato da: Comuni di Budrio e Castenaso, Distretto 
culturale Pianura Est, centro sociale l’Airone,  SPI-CGIL, Proloco 
Castenaso

Sabato 25 ottobre
Ore 10.00/13.00 - (partenza da) La Virgola, via Porrettana 360, 
Casalecchio di Reno

Passeggiata interculturale
Itinerario a tappe alla scoperta della pluralità culturale di 
Casalecchio di Reno, con suggestioni e incontri con persone 
di altri Paesi. Evento organizzato nell’ambito di Incontri di 
mondi, la settimana dell’intercultura di Casalecchio di Reno, 
in collaborazione con Coop AIPI, studenti del liceo L. Da Vinci, 
volontarie e volontari del Sevizio Civile Regionale stranieri, 
cittadini e negozianti stranieri.
Al termine della passeggiata, Cafè Philo (discussione pubblica 
di carattere filosofico), a cura di Anna Maria Rais e Valentina 
Mancini Lombardi. 
Necessaria la pre-iscrizione: per info e registrazione contattare 
LInFA.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
linfa@comune.casalecchio.bo.it - tel. 051 598295
Organizzato da: Comune di Casalecchio di Reno - Assessorato 
ai Saperi e alle Nuove Generazioni, servizio LInFA

Sabato 25 ottobre
Ore 15.00/20.00 - Sala polivalente di Ponterivabella, via Gullini 11
Monte San Pietro 

Nutriamoci di pace - la cultura del cibo e il cibo per 
la cultura
Pomeriggio in festa per adulti e bambini: laboratorio di cucina, 
sapori e suoni dal mondo, animazione, racconti e fiabe 
africane.

Organizzato da: Comune di Monte San Pietro in collaborazione 
con Commissione Mosaico Pari Opportunità d’InSieme, La Nostra 
Africa Onlus, Stop Hunger, Now Onlus, Orizzonte Africa Onlus, 
Insieme per la cultura, associazione musicale, Madamadorè

Domenica 26 ottobre
Ore 15.00/17.00 - Sala Camino, Centro Sportivo Pertini, 
Manifattura Saltimbanco - via della Battaglia 9 - Bologna  

Il valore della famiglia
Presentazione delle tematiche familiari con relatori e 
videoproiettore: Disgregazione familiare e indebolimento del 
matrimonio e della famiglia attraverso le politiche correnti; I 
valori familiari sostenibili come mezzo per creare una società 
e nazione stabile e prosperosa.
Organizzato da: FFUPM (Federazione delle Famiglie per l’Unità 
e la Pace nel Mondo), UPF (Universal Peace Federation)

Martedì 28 ottobre
Ore 20.45 - Teatro dell’Oratorio Don Bosco, via B.M. Dal Monte 12 
Bologna

Rwanda 1994: per non dimenticare
Doppio appuntamento di commemorazione per il ventesimo 
anniversario di uno dei più dimenticati e controversi episodi 
della storia del XX secolo: il genocidio del Rwanda.
Amici dei Popoli, impegnata in Rwanda prima e dopo 
il genocidio, si impegna per generare conoscenza e 
consapevolezza, sia come memoria del passato (quasi un 
milione di vittime) sia come segnale per le nuove generazioni 
di quali possano essere le conseguenze della violenza e 
dell’odio interetnico. Il primo appuntamento prevede la 
proiezione del film “Accadde in aprile”, con l’introduzione a 
cura della Biblioteca Ginzubrg; per il secondo, in programma 
martedì 4 novembre, il Cinema Teatro Galliera ospiterà lo 
spettacolo-inchiesta “Rwanda: Dio è qui” a cura degli attori  
e interpreti Marco Cortesi e Mara Moschino.
Info: www.amicideipopoli.org
Organizzato da: Amici dei Popoli Ong, Scuola di Pace, Circolo 
ARCI Benassi, Cinema Teatro Galliera, Oratorio Don Bosco, 
Biblioteca Ginzburg, Quartiere Savena

Da mercoledì 29 a venerdì 7 novembre
Ore 10.00/13.00 e 16.00/19.30 - Sala dei Teatini della Basilica 
Collegiata dei SS. Bartolomeo e Gaetano, strada Maggiore 4 
Bologna

Abbasso la guerra - Persone e movimenti per la pace 
dall’800 a oggi
Mostra fotografica e documentaria che, nel centenario dello 
scoppio della prima guerra mondiale, fa emergere la memoria 
storica dell’opposizione e degli oppositori alle guerre.
Organizzato da: Centro di Documentazione del Manifesto 
Pacifista Internazionale

Mercoledì 29 ottobre
Palazzo D’Accursio, Comune di Bologna, piazza Maggiore 6 
Bologna

Misure anti-discriminazione e mercato del lavoro: 
quale ruolo per gli attori locali?
Incontro rivolto a operatori del settore, cittadini e studenti 
universitari interessati al ruolo degli attori locali in materia di 
contrasto alle discriminazioni nel mercato del lavoro.
Organizzato da: Dipartimento Benessere di Comunità – Comune 
di Bologna in collaborazione con Scuola di Pace, Università di 
Bologna e altri

Mese di ottobre
Un canestro tra deserto e favelas 
Torneo di pallacanestro per raccolta fondi a favore di progetti 
all’estero e in Italia per i campi di Libera tra le squadre dei 
Comuni delle Terre d’Acqua.
Organizzato da: Unione Terre d’Acqua per i Comuni di Anzola 
dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San 
Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese

Dal 25 settembre al 31 ottobre 2014
www.segnalidipace.it

con il contributo di

la via d’uscita
ENTI LOCALI - Provincia di Bologna, Comuni di Argelato, Bologna, 
Budrio, Casalecchio di Reno, Castenaso, Grizzana Morandi, Marzabotto, 
Monte San Pietro, Malalbergo, Monzuno, Ozzano dell’Emilia, Zola 
Predosa, Unione Reno-Galliera per i Comuni di Castello d’Argile, 
Galliera, Pieve di Cento, San Pietro in Casale, Unione Terre d’Acqua 
per i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala 
Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.

ALTRE ISTITUZIONI - Biblioteca Ginzburg, Cinema Teatro Galliera, 
Distretto culturale Pianura Est, Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Orientale, Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, 
Istituti Comprensivi di Pieve di Cento e San Pietro in Casale, Parrocchia 
S. Maria Annunziata di Fossolo, LInFA Casalecchio di Reno, Oratorio 
Don Bosco, Quartiere Savena, Scuola di Pace Quartiere Savena, SPI-
CGIL, Università di Bologna.

ASSOCIAZIONI - Aifo - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau 
Ong, Amici dei Popoli, Amici della Terra - Club di Ozzano dell’Emilia, 
Arci Bologna,  Associazione Familiari Vittime Eccidio di Monte Sole, 
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), Associazione 
Ozzano Equo Solidale Onlus, Associazione Percorsi di Pace Onlus, 
Associazione Yap, Associazione Amici di Ronzano, Associazione 
Musicale Madamadorè, Centro di Documentazione del Manifesto 
Pacifista Internazionale (C.D.M.P.I - Bo), Centro Italiano di Mediazione 
e Formazione alla Mediazione in Bologna (C.I.M.F.M), Commissione 
Mosaico Pari Opportunità d’InSieme, Centro sociale l’Airone, Proloco 
Castenaso, Centro Studi G. Donati, Circolo Acli Giovanni XXIII, Circolo 
ARCI Benassi, Comitato di Calderara Contro la Guerra Onlus, Comitato 
Permanente Ozzanese per la Pace, Comitato Regionale per le 
Onoranze ai Caduti di Marzabotto, Cooperativa Sociale Frate Jacopa, 
Cospe Onlus, Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel 
Mondo (FFUPM), Fraternità Francescana Frate Jacopa, GVC, Insieme 
per la cultura, La Nostra Africa Onlus, Le Case degli Angeli di Daniele 
Onlus, Open Group Cooperativa sociale, Orizzonte Africa Onlus, Pax 
Christi Bologna, Rivista “Il Cantico”, Stop Hunger Now Onlus, Universal 
Peace Federation (UPF).

Mi fa  piacere presentare anche quest’anno Segnali di Pace, 
rassegna di eventi e iniziative sul tema della pace, promossa 
e organizzata dalla Provincia di Bologna insieme al Tavolo 
provinciale per la Pace.

Segnali di Pace, in programma dal 25 settembre al 31 
ottobre 2014, festeggia l’importante traguardo della decima 
edizione: una testimonianza concreta dell’impegno e della 
passione con cui associazioni, istituzioni e Comuni operano 
quotidianamente per promuovere e diffondere la cultura della 
pace.

Continua ad essere forte infatti l’esigenza di tenere viva 
la speranza operosa della pace, soprattutto a fronte degli 
innumerevoli drammi umani presenti in ogni parte del mondo.

Unica via d’uscita per ogni tipo di confitto, qui come altrove, 
è la pace.  

Le mostre, i convegni, i seminari e in generale tutti gli eventi 
presenti nel calendario della rassegna, si fondano sulla 
convinzione che la pace debba continuare a essere  
questione di ‘ordinaria amministrazione’, da perseguire nel 
quotidiano delle scelte e delle azioni, vicino e lontano.

Beatrice Draghetti
Presidente della Provincia di Bologna

17 settembre 2014
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Il programma della rassegna potrebbe subire modifiche o integrazioni: per notizie sempre 
aggiornate e ulteriori informazioni sui singoli eventi consultare il sito: www.segnalidipace.it.
La progettazione e i contenuti delle iniziative sono a cura dei soggetti promotori che se 
ne assumono la responsabilità, anche in merito ad eventuali variazioni del programma.
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Giovedì 25 settembre
Ore 20.45 - Casa per la Pace La Filanda, via Canonici Renani 8 
Casalecchio di Reno

Presentazione del libro “La resistenza nonviolenta 
1943-1945” di E. Onagro
Primo di due incontri dedicati a riflessioni e approfondimenti 
sul tema della nonviolenza e delle sue possibili applicazioni 
sociali. Con la partecipazione dell’autore.
Info: percorsidipace@libero.it 
Organizzato da: Associazione Percorsi di Pace Onlus

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre
Ore 18.00/24.00 - Piazza Cavour - San Giovanni in Persiceto

Piazze di Pace
Laboratori espressivi (pittura, manipolazione, carta), animazioni 
ludiche, musicali e teatrali, mostre, raccolta adesioni torneo di 
YU.GI.OH.
Organizzato da: Unione Terre d’Acqua per i Comuni di Anzola 
dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San 
Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese

Martedì 30 settembre
Ore 20.45 - Casa per la Pace La Filanda, via Canonici Renani 8 
Casalecchio di Reno

La questione animale e la coerenza nonviolenta
Secondo dei due incontri dedicati a riflessioni e 
approfondimenti sul tema della nonviolenza e delle sue 
possibili applicazioni sociali. Con la partecipazione del 
professor Lombardi Vallauri.
Info: percorsidipace@libero.it
Organizzato da: Associazione Percorsi di Pace Onlus

Mercoledì 1 ottobre
ore 15.00 - Istituto Comprensivo di S. Pietro in Casale

Perché amo questo popolo. Storie di resistenza 
palestinese a Gaza
Primo incontro rivolto ai docenti con la partecipazione 
di Silvia Todeschini autrice del libro “Perché amo questo 
popolo. Storie di resistenza palestinese a Gaza”, cui seguirà, 
in novembre, una presentazione al pubblico. Il 17 ottobre alle 
17.30, presso l’Istituto Comprensivo di Pieve di Cento, secondo 
appuntamento con gli insegnanti con Susanna Bernoldi, socia 
Aifo, docente e recentemente in Palestina con l’associazione 
“Salaam i ragazzi dell’ulivo”. 
Organizzato da: Unione Reno–Galliera, Aifo, Istituti Comprensivi 
di Pieve di Cento e San Pietro in Casale, Associazioni di 
volontariato operanti nel territorio

Mercoledì 1 ottobre 
Ore 20.00 - Sala G. Grandi, Centro Culturale, piazza Allende 18  
Ozzano dell’Emilia

Fair trade, fair peace - Artigiani di pace
Serata pubblica sul progetto Fair trade, fair peace, con 
la partecipazione dei rappresentanti di due associazioni, 
israeliana e palestinese, impegnate su un fronte di 
collaborazione. Interventi, proiezioni, conversazione con il 
pubblico.
Organizzato da: Assessorato alla cultura-politiche di pace, 
in collaborazione con l’Associazione Ozzano Equo Solidale 
Onlus e Comitato Permanente Ozzanese per la Pace

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre
Ore 18.00/19.30 - Sala Città di Claterna, Centro culturale, 
Piazza Allende 18, Ozzano dell’Emilia

Storie vere di orti e cittadini 
Mostra sulla nascita dell’Orto collettivo di Ozzano (Orto di via 
Sant’Andrea) e altre esperienze analoghe nel mondo. Serata 
conclusiva per la presentazione degli attori delle iniziative.
Orari di apertura: venerdì, dalle 18.00 alle 19.30; sabato, dalle 
15.00 alle 19.30, domenica dalle 9.00 alle 19.30. 
Organizzato da: Associazione Amici della Terra Club di Ozzano 
dell’Emilia in collaborazione con Assessorato alla Cultura di 
Ozzano dell’Emilia

Domenica 5 ottobre
Ore 15.00/18.00 - Giardino Campagna, Zola Predosa

Crea il tuo aquilone della pace
Laboratorio manuale dedicato a bambini e bambine, 
finalizzato alla realizzazione di una caccia al tesoro e alla 
costruzione di aquiloni per creare un messaggio di pace. 
L’evento si svolgerà nell’ambito di Volontassociate 2014 e in 
caso di maltempo il laboratorio si svolgerà in un luogo riparato. 
Info: www.comune.zolapredosa.it
Organizzato da: Comune di Zola Predosa in collaborazione 
con l’associazione Yap

Domenica 5 ottobre
Ore 8.30 - Piazza Martiri Fosse Ardeatine, Marzabotto

70° anniversario dell’eccidio di Monte Sole
Commemorazione in occasione del 70° anniversario della 
strage di Monte Sole con intervento di personalità della 
politica e della società civile.
Organizzato da: Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti 
di Marzabotto, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale, Comune di Marzabotto, Comune di Monzuno, 
Comune di Grizzana Morandi, Associazione Familiari Vittime 
Eccidio di Monte Sole, ANPI, Scuola di Pace di Monte Sole

Da mercoledì 8 a domenica 12 ottobre 
TPO, via Camillo Casarini, 17/5, 40131 Bologna - Cinema 
Lumière, via Azzo Gardino 65 - Bologna

Terra di Tutti Film Festival
Ottava edizione del Terra di Tutti Film Festival, l’appuntamento 
autunnale con  documentari e film d’inchiesta dal sud del 
mondo. Ambiente, sviluppo sostenibile, rivoluzioni, conflitti e 
diritti affrontati a 360 gradi da intrepidi documentaristi senza 
frontiere. Cinque giorni di proiezioni e 50 pellicole a ingresso 
gratuito, con dibattiti, incontri con i registi, laboratori ecc.
Info: www.terradituttifilmfestival.org
Organizzato da: Associazione Cospe Onlus e GVC

Sabato 11 ottobre
Ore 10.30 - Palazzo D’Accursio, Cappella Farnese - Bologna

Premio Internazionale Daniele Po 2014
L’evento gode dei patrocini del Comune di Bologna, della Regione 
Emilia-Romagna, dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, 
del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
Il Premio sarà conferito a Isoke Aikpitanyi e porterà l’attenzione sul 
drammatico fenomeno della tratta degli esseri umani.
Organizzato da: Le Case degli Angeli di Daniele Onlus 

Da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre
Scuole superiori dei Comuni coinvolti

Il Mondo ha ancora bisogno di Pace
Testimonianza di Nabil Ibrahim Ahmad Bahar, giovane 
palestinese in Italia, e di rappresentanti di Ong, promotrici di 
progetti umanitari in Palestina, nelle scuole superiori di primo 
grado dei comuni coinvolti.  
Organizzato da: Unione Reno–Galliera, Aifo, Istituti Comprensivi 
di Pieve di Cento e San Pietro in Casale, Associazioni di 
volontariato operanti nel territorio

Mercoledì 15 ottobre
Ore 17.00 - Biblioteca comunale di Argelato, via Centese 48  
Argelato

Storie di partenze e di ritorni
Storie di partenze e di ritorni che raccontano frammenti di vita, 
anche autobiografici, per conoscere più da vicino il fenomeno 
della migrazione. Letture e proiezioni saranno lo spunto per 
riflettere sui temi dell’accoglienza e del legame con il proprio 
luogo di appartenenza, considerando il contesto sempre più 
multiculturale nel quale viviamo. Appuntamento per ragazzi 
dai 9 ai 13 anni.
Organizzato da: Comune di Argelato e Soc. Coop. Open Group

Giovedì 16 ottobre
Ore 20.30 - via Fossolo 29 - Bologna

Custodire futuro: etica nel cambiamento
Incontro sul tema Custodire futuro: etica nel cambiamento, 
con la partecipazione di Simone Morandini (docente di 
teologia della creazione, facoltà teologica del Triveneto), 
autore  del libro omonimo.
Organizzato da: Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa, 
Fraternità Frate Jacopa, rivista Il Cantico, Parrocchia S. Maria 
Annunziata di Fossolo

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre
Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65 - Bologna 

CinemAfrica, film dall’Africa e sull’Africa
Prosegue l’impegno nell’aprire una finestra sul continente 
africano attraverso il cinema, la musica, la letteratura, la moda 
e il cibo, i quali costituiscono occasione di contaminazione 
continua. 
La nona edizione della rassegna cinematografica propone 
film scelti anche con il criterio di mostrare la Storia e le storie di 
un’Africa sorprendente. 
Info: www.centrostudidonati.org 
Organizzato da: Centro Studi G. Donati

Venerdì 17 ottobre
Ore 20.45 - Piazza del Baraccano - Bologna

La campagna per una difesa civile non armata e 
nonviolenta
I relatori Sergio Paronetto (Pax Christi) e Alfredo Cucciniello 
(Presidente Acli) e un rappresentante dell’Arci nazionale 
illustreranno la proposta per una difesa civile e nonviolenta.
Organizzato da: Circolo Acli Giovanni XXIII, Pax Christi Bologna, 
Arci Bologna, Amici di Ronzano

Sabato 18 ottobre
Ore 15.30 - Centro Sociale Ricreativo C. Bacchi, Via Gramsci 53 
Calderara di Reno

Camminiamo per la pace - per un mondo senza armi 
né guerre
Camminata a passo libero ludico-motoria il cui ricavato andrà 
a sostegno dei progetti di adozione a distanza di bambini 
vittime di conflitti. L’iniziativa è volta a diffondere pratiche di 
solidarietà e di educazione alla pace.
Organizzato da: Comitato di Calderara Contro la Guerra Onlus

Sabato 18 ottobre
Ore 16,00 - Centro Sociale L’Airone, via Marconi 14 - Castenaso

Anteprima Celebrazioni per il 70° anniversario della 
Battaglia di Vigorso
Anteprima delle celebrazioni per il 70° anniversario della 
Battaglia di Vigorso con intervento del Presidente nazionale 
dell’ANPI, Carlo Smuraglia.
Organizzato da: Comuni di Budrio e Castenaso, Distretto culturale 
Pianura Est, Centro sociale l’Airone,  SPI-CGIL, Proloco Castenaso

Domenica 19 ottobre
Ore 14.30 - (partenza da) Centro giovanile Suelo, via Fiesso 32 
Castenaso

Trekking per il 70° anniversario della Battaglia di Vigorso
Trekking in partenza da Castenaso e biciclettata in partenza 
da Budrio: diorama vivente nei luoghi della Battaglia a cura 
della compagnia “Linea gotica-Officina della memoria” in 
collaborazione con il Distretto socio-culturale Pianura Est. 
Organizzato da: Comuni Budrio e Castenaso, Distretto 
culturale Pianura Est, centro sociale l’Airone,  SPI-CGIL, Proloco 
Castenaso

Domenica 19 ottobre
Ore 17.00 - Auditorium Minghetti, via Minghetti 9 - Altedo, 
Malalbergo

Nessun luogo è lontano
Incontro informativo/formativo sugli scambi culturali, rivolto alla 
cittadinanza italiana e straniera per promuovere l’integrazione 
fra culture e generazioni attraverso varie espressioni artistiche.
Organizzato da: Comune di Malalbergo

Lunedì 20 ottobre
Ore 15,00 - Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
Casalecchio di Reno
Donne e parole migranti
Incontro aperto del gruppo Donne in cammino di 
Commissione Mosaico Pari Opportunità d’InSieme, 
organizzato nell’ambito della quinta edizione Incontri di 
Mondi, la settimana dell’intercultura di Casalecchio di Reno.
Donne in cammino è uno spazio per donne straniere e italiane 
che dà l’opportunità di prendere la parola, di raccontarsi ed 
evolversi, dirsi e scoprirsi attraverso la presenza delle altre 
donne. Le donne del gruppo accoglieranno con un tè chi 
vorrà conoscerle e si presenteranno anche tramite il video 
“Identità in movimento”, realizzato da Gruppo Elettrogeno 
Teatro durante un loro laboratorio teatrale.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
linfa@comune.casalecchio.bo.it - tel. 051 598295
Organizzato da: Comune di Casalecchio di Reno - Assessorato 
ai Saperi e alle Nuove Generazioni, servizio LInFA

Mercoledì 22 ottobre
Ore 21.00 - Centro sociale l’Airone, via  Marconi 14 - Castenaso

Reading di musica e poesia
Reading di musica e poesia con Germano Bonaveri e 
presentazione del dvd “XXI ottobre 1944: la battaglia di 
Vigorso”.
Organizzato da: Comuni di Budrio e Castenaso, Distretto 
culturale Pianura Est, centro sociale l’Airone,  SPI-CGIL, Proloco 
Castenaso

Venerdì 24 ottobre
Ore 14.30/19.00 - Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, 
via Porrettana 360 - Casalecchio di Reno

Percorsi che costruiscono
Il lavoro interculturale presentato da bambine e bambini, 
ragazzi e ragazze, seguito dai contributi di docenti ed esperti. 
Incontro rivolto a giovani, adulti, operatori scolastici, sociali e 
del volontariato, organizzato nell’ambito di Incontri di mondi, 
la settimana dell’intercultura di Casalecchio di Reno.
Interverrà in apertura Fabio Abagnato, Assessore Saperi e 
Nuove Generazioni del Comune di Casalecchio di Reno 
mentre le conclusioni della giornata saranno affidate a 
Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno e a Cécile 
Kyenge, Europarlamentare.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
linfa@comune.casalecchio.bo.it - tel. 051 598295
Organizzato da: Comune di Casalecchio di Reno - Assessorato 
ai Saperi e alle Nuove Generazioni, servizio LInFA

programma 2014
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