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Il programma della rassegna potrebbe subire modifiche o integrazioni: per notizie 

sempre aggiornate e ulteriori informazioni sulle singole iniziative consultate il sito

www.provincia.bologna.it/segnalidipace

La progettazione, la realizzazione e i contenuti delle singole iniziative sono a cura dei soggetti promotori che se 

ne assumono integralmente la responsabilità, anche in ordine ad eventuali variazioni del programma.
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Con questo libretto presentiamo ai cittadini della provincia di Bologna la 

quarta edizione di  “Segnali di Pace”, rassegna di eventi ed iniziative realizzata 

dal Tavolo provinciale per la Pace.

Nato all’inizio del 2005 su iniziativa della Provincia, il Tavolo riunisce Enti locali, 

associazioni, ONG, istituzioni culturali, l’Università di Bologna, il mondo delle 

scuole, intorno al tema condiviso della pace, proponendosi come punto di 

riferimento sul territorio e costruendo percorsi di formazione, educazione e 

sensibilizzazione dei cittadini.

“Segnali di Pace” 2008 giunge a chiusura di quella che potremmo definire la 

prima fase dell’esperienza del Tavolo, punto di passaggio tra il percorso fatto 

insieme in questi 3 anni e mezzo e le prospettive future.

A differenza delle due ultime edizioni, abbiamo quindi deciso di non legare 

la rassegna ad un tema specifico, ad una parola chiave (le “risorse” nel 2006 

e le “relazioni” nel 2007), ma di dedicare più spazio al Tavolo in quanto tale, 

al lavoro di rete svolto in questi anni sul territorio e ai diversi ambiti di 

sviluppo delle iniziative che gli aderenti al Tavolo mettono in campo per 

promuovere e costruire la pace.

Sono state così individuate quattro aree tematiche che hanno 

caratterizzato l’impegno di riflessione e condivisione di idee e proposte 

lungo i mesi passati: all’interno di queste si svilupperanno le iniziative di 

“Segnali di Pace”.

Gli aderenti al Tavolo hanno dato vita a veri e propri gruppi di lavoro tematici, 

incentrati sul tema dell’educazione alla pace e tutela dei diritti e su quello della 

cooperazione internazionale. Da un lato, si è dato ampio spazio alle molteplici 

iniziative con le quali viene costruita la cultura della pace sul territorio, dall’altro 

abbiamo voluto mettere in risalto la professionalità e l’impegno dei tanti soggetti, 

prime fra tutti le ONG, che negli anni sono stati capaci di sviluppare relazioni forti 

con i Paesi in via di sviluppo attraverso progetti di cooperazione e solidarietà 

partiti dalla nostra provincia.

Al contempo, abbiamo cercato di valorizzare il ruolo svolto dai Comuni per 

costruire la pace nei loro territori, attraverso scelte di gestione quotidiana che ne fanno 

delle vere e proprie amministrazioni di pace, chiamate a garantire il rispetto dei diritti di 

tutti; infine, si è dedicata un’attenzione specifica al tema dell’Europa e della cittadinanza 

europea, in particolare con la realizzazione di un convegno che vedrà riuniti a Bologna i 

rappresentanti di Istituzioni e società civile di una ventina di Comuni della provincia e dei 

loro rispettivi gemellati, provenienti da ogni angolo del nostro continente.
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Non abbiamo dimenticato, poi, che nel 2008 ricorrono due anniversari 

molto significativi, vale a dire il 60° anniversario dell’entrata in vigore della 

Costituzione italiana e della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo, ricorrenze che troveranno spazio nelle iniziative di ottobre. 

Tutti questi temi, declinati – come negli anni precedenti – secondo le sensibilità 

e le capacità di ciascuno, unitamente al lavoro di rete che, anche questa volta, 

ha rappresentato lo stile del Tavolo, vanno a costituire il “valore d’insieme” che è 

lo slogan di quest’anno.

Lavorare insieme, dunque, come modello da perseguire per costruire dal basso 

realtà di pace vicine e lontane, mettendo in comune risorse e idee, come è stato, 

ad esempio, per la progettazione della giornata dedicata alla nonviolenza, che 

ha visto l’impegno di tanti soggetti intorno ad un obiettivo comune, o per la 

settimana dedicata alla cooperazione internazionale, frutto della volontà di ONG 

e associazioni di mettere a disposizione le proprie specificità per valorizzare un 

percorso unitario.

Creare relazioni a più livelli tra cittadini e Istituzioni rappresenta una scelta 

necessaria ed imprescindibile per rendere concreto il percorso del Tavolo, per 

affrontare con efficacia i conflitti che, prima di tutto, si annidano nel nostro vivere 

quotidiano.

Ancora una volta “Segnali di Pace” rappresenta una sorta di “vetrina” dell’impegno 

del territorio per la costruzione della pace,  cercando di fornire ai cittadini strumenti 

e idee, sollecitazioni, proposte per pensare e agire.

Equità, giustizia, piena attuazione dei diritti, salvaguardia dell’ambiente, formazione 

ed educazione per le nuove generazioni, sviluppo dell’economia in ogni angolo del 

pianeta, stili di vita sostenibili: da qualunque angolazione la si guardi, la pace è nelle 

nostre mani, tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo, qui, adesso.

Confidiamo che l’impegno profuso da tante persone per realizzare questa rassegna 

trovi riscontro nell’interesse e nella partecipazione crescente da parte dei cittadini.

Beatrice Draghetti
Presidente della Provincia di Bologna
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“Segnali di Pace” si caratterizza quest’anno per la presenza di alcuni eventi costruiti 

grazie all’impegno d’insieme degli aderenti al Tavolo, riuniti in gruppi di lavoro.

Il Gruppo Cooperazione allo sviluppo ha convogliato le proprie energie 

sull’organizzazione di una “settimana della cooperazione”, che si apre sabato 11 

ottobre con una giornata dedicata alla mondialità e si conclude sabato 18 ottobre 

con un convegno di riflessione sulle prospettive della cooperazione allo sviluppo 

nel nostro territorio.

Il Gruppo Educazione alla pace ha, invece, promosso la realizzazione di una 

giornata di studio sulla nonviolenza, che si svolge il 25 ottobre e che ha 

l’obiettivo di puntare l’attenzione su un tema molto sentito dagli aderenti al 

Tavolo e centrale nel lavoro sulla pace.

“Segnali di Pace” 2008 è anche l’occasione di sperimentare nuovi percorsi di 

collaborazione tra Comuni e associazioni sul tema della pace; in particolare 

l’Associazione intercomunale Terre d’Acqua ha deciso quest’anno di 

emettere un bando pubblico per il cofinanziamento delle iniziative promosse 

dalle realtà associative locali che hanno poi trovato spazio nella rassegna.

La stessa Provincia di Bologna ha voluto inserire nel calendario di “Segnali 

di Pace” le fasi conclusive di progetti avviati sul territorio in questi anni: il 9 

ottobre vede riuniti a Bologna i rappresentanti di 19 Comuni della provincia 

e dei rispettivi Comuni gemellati d’Europa per una giornata di riflessione 

sulla cittadinanza europea per la promozione della pace; la mattina del 24 

ottobre verrà proiettato il documentario realizzato in Mozambico da alcuni 

studenti delle scuole bolognesi che si sono recati nel Paese africano nell’ambito di un 

progetto di cooperazione cofinanziato dalla Provincia; il pomeriggio dello stesso giorno 

sarà invece la volta dei reportage da Libano e Kosovo di alcuni giovani giornalisti che 

hanno svolto stages formativi al termine del progetto “Giornalisti tra pace e guerra”, 

promosso dalla Provincia e dall’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna; il 30 ottobre, 

a conclusione di un percorso ormai biennale, la Provincia e l’associazione Camina 

organizzano un seminario sull’educazione alla cittadinanza attiva, al termine del quale 

verrà formalizzato il coordinamento provinciale dei Consigli Comunali dei Ragazzi.

Nelle pagine che seguono troverete il calendario giorno per giorno contenente queste 

e molte altre iniziative che parlano di pace.  Alcuni eventi strutturati organicamente 

su più giorni sono stati inseriti in coda al calendario.

Lo staff dell’Ufficio Pace e Relazioni internazionali

della Provincia di Bologna
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Giovedì 2 ottobre

Ore 10.30 - Auditorium, via Mazzini 90 - Molinella

 Abitare la pace... nel 60˚ della Costituzione Italiana
Incontro per i ragazzi delle scuole con Daniele Lugli  (avvocato e Difensore Civico presso la 

Regione Emilia-Romagna).

Alle 20.30 l’incontro sarà rivolto a tutta la cittadinanza. 

L’iniziativa comprende anche una mostra, un banchetto e la proiezione di alcuni documentari.

Organizzato da: Tavolo per la Pace di Molinella

Ore 20.45 - Teatro Comunale, Piazza Andrea Costa - Pieve di Cento

 Memory per la pace
Mostra delle 64 opere prodotte dagli studenti per le tessere del gioco e partita dimostrativa.

Con la presenza dei ragazzi che hanno realizzato le opere e con Gianni Cavicchi (Assessore 

alla Cultura, Comune di Pieve di Cento), Manuela Candini (docente Accademia Belle Arti di 

Bologna), Franco Borghi (Presidente Coordinamento per la pace).

Organizzato da: Comune di Pieve di Cento, Coordinamento per la pace del Cento Pievese,

Associazione ABC, Amici di Siraluna, Accademia di Belle Arti di Bologna

Sabato 4 ottobre

Ore 10.00 / 18.00 - Magazzino della società  e della cultura, Ex magazzino FS
Via Salvaro 17, Pioppe di Salvaro - Grizzana Morandi

 Venti di pace
Laboratorio per l’autoproduzione di energia eolica attraverso materiali di recupero che, 

unendo un basso costo ad una tecnologia accessibile a tutti, possa avere la massima 

diffusione anche nei paesi in via di sviluppo.

Nel laboratorio verrà costruito un generatore eolico da 1kW di picco secondo il progetto di Hugh Piggot, 

tra i massimi esperti del settore (www.scoraigwind.co.uk).

Iscrizione necessaria salvaro@livecom.it  -  tel.  051.917308 (prosegue anche la domenica).

Organizzato da: Associazione Comunità e Famiglia, Associazione Il campanile dei ragazzi, Rete per 

l’autocostruzione Solare, Centro Studi Donati

Domenica 5 ottobre

Ore 16.00 - Aula Magna Scuola di Pace di Monte Sole, Via S. Martino 25 - Marzabotto 

 Soluzione finale
Spettacolo con Roberta Biagiarelli e Filippo Plancher.

Soluzione finale è la messa in scena dell’intervista di Gitta Sereny a Franz Stangl, sovrintendente di 

polizia dell’istituto di eutanasia dal 1940 al 1942, tratta da In quelle tenebre della stessa autrice. Da questa 

drammatica testimonianza il regista Franco Brambilla ha tratto un dialogo denso e serrato, su una scena 
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volutamente essenziale, che ricostruisce l’intera vicenda di Franz Stangl e dei tragici avvenimenti di cui fu 

artefice e protagonista, eventi e fatti circostanziati che rivivono nelle domande incalzanti di Gitta Sereny e 

nelle sue dolenti riflessioni.

Organizzato da: Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, Parco Storico di Monte Sole, MemoriAttiva, 

Comune di Grizzana Morandi, Comune di Marzabotto, Comune di Monzuno, Comune di Pianoro

Ore 16.00 - Teatro Comunale Politeama, Piazza del Popolo 1 - San Giovanni in Persiceto

 Giochi senza frontiere 
Inaugurazione dei giochi con spettacolo di danza e musica (i giochi proseguiranno per tutto il mese di 

ottobre presso gli impianti sportivi dei sei Comuni di Terre d’Acqua).

L’iniziativa nasce da un lavoro di rete tra le associazioni del territorio che, attraverso la pratica sportiva come 

mezzo per esaltare e conciliare le diversità e le differenti abilità, puntano alla promozione del pluralismo 

delle culture presenti sui territori comunali e all’educazione alla pace.

Organizzato da: Incontra La Solidarietà, Azarichi a Zenerigolo, El Ouali, Associazione Italia-Brasile, 

Circolo Italia-Cuba “Fabio Di Celmo”, Gruppo Accoglienza Bambini Bielorussi Sant’Agata Bolognese,

Pro Loco Santagatese, Afrolite, Streets Dance School, Asd Società Vittoria, Polisportiva Sala Bolognese, 

in collaborazione con l’Associazione Intercomunale Terre d’Acqua

Lunedì 6 ottobre

Ore 21.00 - Sala Conferenze del Quartiere Santo Stefano, Via S. Stefano 119 - Bologna

 Navi avvelenate  
Un viaggio-metafora sullo sfruttamento umano e ambientale tra Nord e Sud d’Europa.

Proiezione del documentario (Premio miglior documentario italiano sull’ambiente Festival Cinema Ambiente 

2006) di Vincenzo Pergolizzi.

Segue incontro Sarà possibile la Pace tra l’Uomo e la Terra? con Vincenzo Balzani (Docente di chimica 

Università di Bologna) 

Organizzato da: Associazione interculturale Pandora in collaborazione con Centro Amilcar Cabral, 

Cineclub F.lli Marx, Circuito nazionale Documentario Etico-sociale, Libera, Quartiere Santo Stefano

Giovedì 9 ottobre

Ore 9.30 - Sala Auditorioum - Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 18 - Bologna

 E=MC2 / Europe = Municipalities and Communities together
Cittadinanza europea: cittadinanza attiva per promuovere la pace. 

Incontro tra i rappresentanti dei Comuni della provincia di Bologna e i rispettivi gemellati europei.

Saluti: 

Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia

Carlo Corazza, Direttore della Rappresentanza della Commissione Europea a Milano

Un rappresentante della Regione Emilia-Romagna

Introduce: Raniero La Valle, giornalista
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Interventi:

Giuliana Laschi, docente di Storia delle Relazioni Internazionali e di Storia dell’integrazione europea, 

Università di Bologna

Lucia Serena Rossi, docente di Diritto dell’Unione Europea, Università di Bologna

Andrea Lollini, ricercatore presso la facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna

Maria L. Crisafulli, docente di Letteratura inglese, Università di Bologna

Conclusioni:

Roberto Grandi, Pro Rettore dell’Università di Bologna

Organizzato da: Provincia di Bologna, Università di Bologna, Interporto Bologna, PromoBologna,

in collaborazione con i Comuni di Bologna, Budrio, Castel San Pietro Terme, Castel Maggiore, Castenaso, 

Crespellano, Granarolo, Imola, Lizzano in Belvedere, Medicina, Molinella,  Monghidoro, Monterenzio, 

Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Porretta Terme, Sasso Marconi 

Venerdì 10 ottobre

Ore 20.30 - Teatro Comunale “Alice Zeppilli”,  Piazza A. Costa 17 - Pieve di Cento

 Adottiamo un progetto
Incontro e laboratori con gli studenti, l’Amministrazione comunale e le associazioni locali sul tema della 

cooperazione fra i popoli.

In serata concerto lirico a sostegno di un progetto di cooperazione internazionale.

Organizzato da: Comune di Pieve di Cento, Istituto Comprensivo di Pieve di Cento, Libera Università di 

Pieve di Cento, Associazione “Annulliamo le Distanze”, Banca del tempo, Emergency, Pieve a Colori

Sabato 11 ottobre

Ore 10.00 / 24.00 - Cinema Lumiere, Via Azzo Gardino 65 - Bologna

 Terra di Tutti Film Festival. Documentari e cinema sociale dal sud  
 del mondo
Alla sua seconda edizione, il TTFF si consolida come uno spazio di visioni contemporanee e riflessioni 

globali dal Sud del mondo, attraverso il linguaggio dei documentari. Con oltre 50 ore di cinema

dal 9 all’ 11 ottobre, mostre fotografiche, dibattiti e workshop con i registi, il TTFF accompagnerà gli 

spettatori in un viaggio fra i tanti Sud del pianeta, coniugando l’appassionato lavoro di giovani videomakers 

con l’impegno nella promozione di solidarietà, dialogo fra culture e sviluppo sostenibile. Al centro di 

tutto questo, film e documentari in gran parte inediti in Italia, prodotti indipendenti e fuori dalle logiche 

commerciali, narrazioni per aprire spazi di informazione fra le censure dei media ufficiali. L’ingresso è 

gratuito.

Ore 10.00 - Seminario con la presenza dei registi organizzato in collaborazione con DER - Documentaristi 
Emilia-Romagna.
Ore 16.00 - Proiezione dei film e documentari in tre sessioni tematiche con inizio rispettivamente alle ore 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00. 
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Ore 23.00 - TPO, Via Casarini 17/5 - Bologna - Concerto dei Ramallah Underground 

Per la prima volta in concerto in Italia il collettivo di giovani musicisti palestinesi, autori di una musica nuova 

ed originale che va dall’elettronica araba all’hip-hop, dal trip-hop al downtempo. Nelle loro musiche la 

memoria della Nakba palestinese formato hip-hop.

Organizzato da: GVC, Cospe

Ore 14.30 / 19.00 - Sala Polivalente Quartiere Savena, Via Faenza 4 - Bologna

 Migranti 
Seminario per mettere sotto la lente di ingrandimento il continente africano.

Con Jaen Léonard Touadi (Deputato, giornalista, scrittore), Fabrizio Gatti (giornalista, scrittore)

Modera: Malik Kaïre Gueye (Consigliere Provinciale, Consiglio dei Cittadini Stranieri)

Suddivisione in cinque workshops di approfondimento: migrazione/lavoro, migrazione/integrazione, 

migrazione/comunicazione, migrazione/motivazioni di viaggio, migrazione/asilo politico

(ogni workshop è gestito da un’associazione differente).

Organizzato da: Amani, GVC, Karibu Africa, Melting Pot, A.C.A.B.A.S., Centro Studi Donati, Forum 

Metropolitano delle Associazioni di Immigrati di Bologna

Domenica 12 ottobre

Ore 10.00 - Cassero - Castel S. Pietro Terme 

 Tra abbondanza e mancanza. Il cibo: bivio per la pace
Convegno con Giovanni Bersani (Senatore), Vincenzo Zacchiroli (Sindaco di Castel San Pietro), Claude 

Bourdin (Farmers Dialogue), Marco Benassi (Direttore CEFA), Fiorella Belpoggi (Istituto Ramazzini).

L’iniziativa comprende tre giornate di studio che mirano a mostrare come la salvaguardia dell’agricoltura 

aiuti a combattere la fame nel mondo. Si approfondiranno i temi relativi alla sicurezza alimentare e consumo 

consapevole, con l’intervento di esperienze pratiche di cooperazione internazionale sul cibo e l’agricoltura.

Organizzato da: Pace Adesso - Peace Now Onlus, Iniziative e Cambiamento - Italia Onlus, CEFA Onlus,

Il seme della solidarietà, Comune di Castel S. Pietro Terme, Comune di Sasso Marconi

Lunedì 13 ottobre

Ore 10.00 / 16.00 - vie e piazze del paese - Savigno

 Letture nel Borgo
Letture animate sul tema della pace a cura dell’Associazione Culturale Ca’ Rossa, Centro Teatrale per l’oralità.

Organizzato da: Comune di Savigno e associazioni locali

Ore 21.00 - Sala Conferenze del Quartiere Santo Stefano, Via S. Stefano 119 - Bologna

 Voci di Israele e Palestina
Proiezione del documentario di Route 181: E. Sivan e M. Khleifi, due registi, un israeliano ed un palestinese, 

in viaggio sulla linea virtuale della frontiera che divide i due Stati.

Segue tavola rotonda Pace, sogno perduto? con giornalisti inviati speciali in Medio-Oriente.

Organizzato da: Associazione interculturale Pandora in collaborazione con Centro Amilcar Cabral, 

Cineclub F.lli Marx,Circuito nazionale Documentario Etico-sociale, Libera, Quartiere Santo Stefano
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Martedì 14 ottobre

Ore 21.00 - Sala Cenerini, Quartiere Saragozza, Via Pietralata 58/60 - Bologna

 “Sbilanciamoci!” per la pace
Incontro-dibattito su come e quanto la Finanziaria 2009 intende investire per la promozione della pace e la 

cooperazione internazionale.

Con Sergio Marelli (Presidente Associazioni ONG Italiane) e Lorenzo Guadagnucci (giornalista del 

Quotidiano Nazionale / Resto del Carlino-La Nazione-Il Giorno).

Organizzato da: Coordinamento Provinciale per una Finanziaria di pace (Rete Lilliput, Percorsi di Pace, 

Gavci, Pax Christi, WWF, Cgil Bologna, Centro Poggeschi, Emergency, Coordinamento Soci Banca Etica, 

Legambiente, Un ponte per), Amici dei Popoli, GVC, Quartiere Saragozza

Mercoledì 15 ottobre

Ore 18.00 - Sala Consiglio Comunale, via dei Mille 9 - Casalecchio di Reno

 Casalecchio di Reno equa e solidale
Un percorso di consapevolezza e responsabilità sociale del territorio.

L’iniziativa comprende un seminario aperto al pubblico sui temi dell’economia di giustizia, della 

responsabilità sociale dei territori, del ruolo delle pubbliche amministrazioni e un incontro con gli studenti 

delle scuole di primo e secondo grado (giovedì 16 alle ore 9.30) dal titolo “La terra, l’uomo, le risorse e gli 

utilizzi”.

Verrà presentata una realtà produttiva del commercio equo dell’Ecuador (Cooperativa El Guabo).

Le iniziative si collocano nell’ambito della campagna Obiettivi del Millennio promosso da Cospe, Amici dei 

Popoli e Cestas e comprenderà un workshop rivolto a animatori, insegnanti, operatori del terzo settore su 

“Obiettivi di sviluppo del Millennio e Accordi di Partenariato Economico tra Unione Europea e Paesi ACP 

(Africa, Carabi e Pacifico)”.

Saranno presenti rappresentanti del commercio Equo, delle cooperative di consumo, di Ong locali e 

dell’Università di Bologna.

Organizzato da: Amici dei Popoli, Cospe, Cestas

Ore 20.30 - Casa per la Pace “La Filanda”,  Via Canonici Renani 8 - Casalecchio di Reno

 Allargano le ali e... partono
Il volontariato giovanile nel mondo, motivazioni ed esperienze, incontro di conoscenza e riflessione.

Organizzato da: Associazione Percorsi di Pace, Comune di Casalecchio di Reno, Centro Documentazione 

Manifesti Pacifisti, Associazione AICHA, YAP, Centro Poggeschi
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Venerdì 17 ottobre

Ore 10.00  / 13.00 - Colle Ameno, via Borgo di Colle Ameno 12 - Sasso Marconi

 PACIFESTA 2008
In occasione del primo Compleanno dell’Aula della Memoria (www.auladellamemoria.it),

mattinata dedicata ai ragazzi delle scuole sul tema della memoria e della Resistenza.

Il giorno dopo, stesso luogo e ora, grande compleanno dell’Aula della Memoria, con presentazione del 

Progetto “Monumenti che Parlano” realizzato dal Comune di Bologna e al quale aderisce il Comune di Sasso 

Marconi. Al termine, aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

Organizzato da: Tavolo della Pace di Sasso Marconi, Istituti Comprensivi di Sasso Marconi, ANPI,

Gruppo 25 Aprile, Coop. Soc. La Rupe, Centro Giovanile “Casa Papinsky”, Associazione Africa e 

Mediterraneo, in collaborazione con i Centri di Aggregazione Giovanile di Vado (Monzuno),

Marzabotto e Castiglione dei Pepoli

Ore 20.30 - Teatro Comunale, Via Marconi 29 - Savigno

 60 anni ed è ancora giovane: la Costituzione Italiana
Dibattito sulla Costituzione nell’anniversario della sua entrata in vigore. 

Nel corso della serata sarà compiuta un’analisi del testo costituzionale che mostrerà come la Costituzione 

Italiana sia un testo di Pace.

Con Alessandro Baldini (Presidente Comitato a difesa della Costituzione) e amministratori locali.

Organizzato da: Comune di Savigno e associazioni locali

Ore 21.00 - Ecomuseo dell’acqua, Via Zaccarelli 16 - Sala Bolognese

 Una finestra sui Balcani
Apertura dell’iniziativa che comprende due spettacoli e una conferenza,

17 ottobre ore 21.00 - Influenze musicali: dalla musica classica alla musica klezmer

Serata musicale a cura di David Sarnelli,

19 ottobre ore 18.00 - Dove nascono i vampiri? 

Conferenza a cura del Dott. Pierangelo Pancaldi,

31 ottobre ore 21.00 - Rom Cabaret

Spettacolo di Dijana Pavlovic.

Oltre a questi appuntamenti durante il mese ci sarà un’iniziativa riservata alle scuole con favole, giochi, canti 

tradizionali con i migranti locali.

Organizzato da: Aiutiamo la Jugoslavia, Incontra la Solidarietà, Amnesty International - gruppo 260,

in collaborazione con l’Associazione Intercomunale Terre d’Acqua
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Sabato 18 ottobre

Ore 9.30 / 18.30 - Sala Consiglio Provinciale, via Zamboni 13 - Bologna

 Cooperazione?  Sì grazie!
Evento conclusivo della settimana dedicata alla cooperazione internazionale e decentrata, promosso dal 

COONGER e dalle ONG presenti sul territorio di Bologna e provincia.

La giornata vuole essere insieme occasione di un bilancio e di un’autoriflessione per le operatrici e gli 

operatori della cooperazione e per chi la sostiene con particolare riguardo alla cooperazione decentrata e 

alla nozione di cosviluppo. 

Ore 9.30 - Indirizzi attuali, aree di interesse, tematiche e finanziamenti della cooperazione 

con rappresentanti di Ministero Affari Esteri, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna.

Ore 11.00 - Cooperazione e Mercato, riflessioni sul rapporto Nord-Sud ed Est-Ovest davanti agli indirizzi 

attuali delle politiche Europee per la cooperazione allo sviluppo.

Ore 14.30 - Cooperazione ed emigrazione, riflessioni sul rapporto migranti/nativi e sull’ integrazione di 

migranti nella cooperazione allo sviluppo.

Ore 16.30 / 18.30 - Tavola Rotonda con confronto tra rappresentanti di Associazioni e ONG attive e 

rappresentative a Bologna sui temi della cooperazione internazionale e sulle pratiche di intervento.

Organizzato da: Gruppo di lavoro “Cooperazione allo sviluppo” del Tavolo provinciale per la Pace

Ore 12.00 - Auditorium, Via Europa 3 - Baricella

 Il pranzo dei popoli
Conferenza spettacolo in cui attraverso la rappresentazione scenica delle disparità economiche e sociali, 

gli animatori del Sermig porteranno i partecipanti a riflettere sulla quotidianità e sulla concretezza della  

disuguaglianza tra nord e sud del mondo. 

Parteciperà il Consiglio Comunale dei ragazzi di Baricella.

Organizzato da: Comune di Baricella, Istituto Comprensivo Malalbergo-Baricella, Coop Reno,

Sermig/Arsenale della Pace

Ore 17.00 - Sala Silentium, Vicolo Bolognetti 2 - Bologna

 Scatti d’autonomia: momenti di vita e di lavoro in terre zapatiste
Inaugurazione della mostra fotografica di Francesca Minerva (che rimarrà aperta fino al 28 ottobre - 

ingresso libero). Intervento della curatrice sul tema Seminare caffè, raccogliere dignità.

Verrà offerto un aperitivo equo solidale.

Ore 20.45 - Protagonismo dei movimenti indigeni: le donne zapatiste del Chiapas 

Proiezione del film L’altro Messico di Francesca Nava e letture teatralizzate della Compagnia “I Commedianti 

della Pieve”.

Con Nedda Alberghini (Associazione Le Case degli Angeli di Daniele Onlus) e Annamaria Pontoglio 

(Associazione Maribel di Bergamo).

Organizzata da: Le Case degli Angeli di Daniele Onlus, in collaborazione con il Quartiere San Vitale
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Ore 21.00 - Palazzo Minerva, Via Roma 2 - Minerbio

 Concerto del Coro Multietnico “Mikrokosmos”
Mikrokosmos - Coro Multietnico di Bologna è nato con l’obiettivo di creare un luogo di incontro e scambio 

tra persone appartenenti a culture diverse. Ha avvicinato e riunito attraverso la musica popolare di varie 

parti del mondo coristi con provenienze culturali, linguistiche e religiose diverse, dando vita a numerosi 

concerti, rassegne ed eventi legati all’immigrazione e all’intercultura. Formato da oltre sessanta voci tra

i 12 e i 60 anni, ha raccolto ad oggi persone provenienti da più di venti Paesi.

Organizzata da: Comune di Minerbio

Lunedì 20 Ottobre

Ore 20.45 - Sala Silentium, Vicolo Bolognetti 2 - Bologna

 Popoli indigeni dell’America Latina: i diritti negati in Cile,
 Perù e  Colombia
Conferenza con Beatrice Dellabianca (Coordinamento Amnesty International America Latina - Sezione 

Italiana) e proiezione del reportage fotografico di Maila Iacovelli sulle Comunità di Pace dell’Uraba-Choco

in Colombia.

Organizzato da: Le Case degli Angeli di Daniele Onlus, in collaborazione con Amnesty International

e Quartiere San Vitale

Ore 21.00 - Sala Conferenze del Quartiere Santo Stefano, Via S. Stefano 119 - Bologna

 Storie di un siciliano normale in lotta contro l’illegalità
Proiezione del documentario di A. Coletta Oltre la paura - Bruno contro la mafia.

Segue incontro:  Vincerà la speranza degli onesti contro i prepotenti? con Rita Borsellino

Organizzato da: Associazione interculturale Pandora in collaborazione con Centro Amilcar Cabral, 

Cineclub F.lli Marx, Circuito nazionale Documentario Etico-sociale, Libera, Quartiere Santo Stefano

Martedì 21 ottobre

Ore 20.30 - Casa per la Pace “La Filanda”,  Via Canonici Renani 8 - Casalecchio di Reno

 Violenza e nonviolenza tra gli adolescenti
Incontro con Giovanni Campana (studioso dell’età evolutiva e dei problemi della comunicazione).

Organizzato da: Associazione Percorsi di Pace, Comune di Casalecchio di Reno, Associazione AICHA, 

Associazione VOLI

Ore 20.30 - Sala Polivalente della Biblioteca Comunale – Anzola dell’Emilia

 Canto, danza, cori e ritmi dalla cultura Yoruba
Serata interculturale con spettacolo di Nebridio Fin e il suo Gruppo Ochanla.

Organizzato da: Comune di Anzola dell’Emilia

Giovedì 23 Ottobre
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Ore 20.30 - Centro Sociale Bacchi, via Gramsci 53 - Calderara di Reno

 Alimentazione: un crocevia fra conflitti, sprechi, diritti umani
 e salute
Con Andrea Segrè (Preside Facoltà di Agraria, Università di Bologna).

L’iniziativa proseguirà il 25 ottobre dalle 17.30 alle 22.00 con testimonianze e canti popolari.

Organizzato da: Comitato Di Calderara Contro La Guerra, Asas, Auser, Centro Sociale “Bacchi”, Amnesty 

International-Gruppo 260, Coro Terre d’Acqua, in collaborazione con l’Associazione Intercomunale

Terre d’Acqua

Ore 20.45 - Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese, Piazza Maggiore 2 - Bologna

 Serata d’onore per Marisela Ortiz Rivera
Assegnazione del Premio Internazionale “Daniele-Case degli Angeli” 2008 alla presidente dell’associazione 

Nuestras hijas de regreso a casa, per il suo impegno a rischio della vita nella denuncia del femminicidio di 

Ciudad Juarez in Messico.

Presenti le Autorità Istituzionali di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna e Comune di Bologna.

Organizzato da: Le Case degli Angeli di Daniele Onlus in collaborazione con il Comune di Bologna

Venerdì 24 ottobre

Ore 9.00 / 16.00 - Sala del Consiglio Provinciale, Via Zamboni 13 - Bologna

 La Giovane Africa
Seminario con esperti della cooperazione internazionale, studenti e docenti dell’Istituto Superiore Artistico 

e del Liceo Copernico protagonisti di un viaggio in terra d’Africa di cui verrà proiettato il documentario dal 

titolo: 

Dai gemellaggi un viaggio oltre i confini dell’indifferenza scambi culturali tra scuole bolognesi e mozambicane 

nell’ambito del progetto Nafamba Xikolwene, promosso dalla Cooperazione italiana e cofinanziato dalla 

Provincia di Bologna.

Durante la giornata i partecipanti saranno coinvolti come protagonisti in uno spettacolo del Teatro 

dell’Oppresso, a cura dell’ Associazione Krila - Il Camaleonte.

Organizzato da: Provincia di Bologna, Polo Artistico, Liceo Copernico

Ore 14.30 - Teatro Comunale, Via Marconi 29 - Savigno

 Stivali a Montesole, un libro per fare la pace
Presentazione del libro Stivali a Montesole, con l’autrice Giulia Casarini.

Il libro, una favola per ragazzi, è una riflessione sul valore della memoria e sul diritto alla pace per costruire 

un futuro di pace.

Organizzato da: Comune di Savigno
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Ore 17.30 - Sala del Consiglio Provinciale, Via Zamboni 13 - Bologna

 Giovani giornalisti fra pace e guerra: reportage dal Libano
 e dal Kosovo
Alla conclusione del progetto Giornalisti fra pace e guerra un incontro di approfondimento sul tema 

informazione, conflitti e pace.

Intervengono:

Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna

Gerardo Bombonato, Presidente Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna

Marco Guidi, giornalista del Messaggero e Resto del Carlino

Giulia Bondi, Cristina Provenzano, Anna Maria Selini, Cristiano Tinazzi, i 4 giovani giornalisti vincitori della 

borsa di studio con stage in Libano e Kosovo.

Organizzato da: Provincia di Bologna e Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna

Sabato 25 ottobre

Ore 8.45/17.30 - Sala del Consiglio Provinciale, Via Zamboni 13 - Bologna

 Educarci alla nonviolenza: la strada per una cultura di pace
Seminario con:

Pat Patfoort, Antropologa belga, docente, trainer e mediatrice nella Trasformazione e nella Gestione 

Nonviolenta del Conflitto

Antonino Drago, docente di Strategie della Difesa Popolare Nonviolenta, Università di Pisa

Alberto L’Abate, docente di Sociologia dei conflitti e ricerca per la pace, promotore dei Corpi civili di pace

Fabio Corazzina, Coordinatore Nazionale di Pax Christi

Piero P. Giorgi, Adjunct Professor, University of Queensland (Brisbane)

Il seminario nasce dall’esigenza espressa dai membri del Tavolo per la Pace di approfondire il tema della 

nonviolenza, analizzandone le diverse dimensioni: individuale, interpersonale, sociale. Nel corso della 

giornata i partecipanti potranno dialogare e confrontarsi nell’ambito di gruppi di lavoro tematici, attivati 

anche allo scopo di avanzare proposte per un percorso formativo sulla nonviolenza.

Organizzato da: Gruppo di lavoro Educazione alla Pace del Tavolo provinciale per la Pace

Ore 10.00 - Biblioteca Comunale, piazza Marconi 5 - loc. Padulle - Sala Bolognese

 I nostri luoghi della memoria
Presentazione pubblica del cd-rom contenente gli elaborati degli studenti delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado del comune di Sala Bolognese realizzati a partire dal 2005 sul tema della 

memoria e della pace.

Organizzato da: Comune di Sala Bolognese
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Ore 17.00 - Magazzino della Socialità e della Cultura,  ex Magazzino FS
Via Salvaro 17, Pioppe di Salvaro - Grizzana Morandi

 2008: Scolastico e Dea compiono ottant’anni, la loro figlia,   
 Costituzione, sessanta…
Spettacolo teatrale nato dall’idea di mettere in scena con i ragazzi un lavoro collettivo di studio della 

Costituzione, arricchito dal confronto con alcuni anziani partigiani protagonisti degli eventi storici che 

portarono alla nascita della nostra Carta Costituzionale.

Organizzato da: Associazione Il Campanile dei Ragazzi e Comune di Grizzana Morandi

Ore 20.30 - Sala Silentium, Vicolo Bolognetti 2 - Bologna

 Per non dimenticare le donne di Ciudad Juarez: incontro con   
 Marisela Ortis Rivera
Interventi di Nedda Alberghini Po (Associazione Le Case degli Angeli di Daniele Onlus) e di Beatrice 

Dellabianca (Amnesty International - Coordinamento America Latina - Sez. Italiana).

Performance del Gruppo teatrale Donne di sabbia di Torino.

Organizzato da: Le Case degli Angeli di Daniele Onlus, in collaborazione con il Quartiere San Vitale

Domenica 26 ottobre

Ore 10.00 - Piazza della Pace - Castello di Serravalle 

 Sentiero della pace
Camminata con soste attrezzate, momenti di ristoro e di letture e riflessioni in tema di pace e integrazione. 

Al termine, brindisi e premiazione, torneo di calcetto.

A seguire presso l’area attrezzata di Via Berlinguer 105

 Festa dell’Accoglienza
Pranzo etnico con scambi di musica, cibo e tradizioni con le genti straniere residenti sul territorio, 

presentazione da parte delle scuole di elaborati o espressioni artistiche in tema di pace, mercatino

dei ragazzi.

Organizzato da: Comune di Castello di Serravalle, Associazione Valsamoggia contro la guerra, Istituto 

Comprensivo di Castello di Serravalle, Centro Sociale “Gino Baiesi” Castello di Serravalle, A.N.P.I.

 Ore 12.30 - Bocciofila Circolo Arci, Via Zenzalino Nord 7 - Budrio

 Ho lasciato la mia casa per una terra lontana
Pranzo multietnico sul tema della convivenza pacifica e conoscenza tra i vecchi cittadini e i nuovi cittadini 

immigrati.

Ore 17.00  - Spettacolo teatrale La regina di fiori e di perle con Gabriella Ghermandi.

Organizzato da: Comune di Budrio, Associazione Budrio per la Pace, Associazione Budrio Equo e Solidale, 

Associazione Marocchina El Amal, Caritas Parrocchiale San Lorenzo

Lunedì 27 ottobre
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Ore 21.00 - Sala Conferenze del Quartiere Santo Stefano, Via S. Stefano 119 - Bologna

 Maestri e ragazzi di strada, in lotta per un futuro che non c’è
Proiezione del documentario Pesci combattenti  di D. Di Biasio e A. D’Ambrosio.

Segue incontro Scommettere con i giovani di fronte ad una democrazia compromessa

con Cesare Moreno (maestro di strada, Coordinamento Nazionale Pubblica Istruzione). 

Organizzato da: Associazione interculturale Pandora in collaborazione con Centro Amilcar Cabral, 

Cineclub F.lli Marx, Circuito nazionale Documentario Etico-sociale, Libera, Quartiere Santo Stefano

Mercoledì 29 ottobre

Ore  17.30 / 21.00 - Sala Conferenze del Quartiere Santo Stefano, Via S. Stefano 119 - Bologna

 Violenza, Riparazione e Mediazione dei conflitti
Visione partecipata di alcune scene del film Dead Man Walking di Tim Robbins, guidata da Massimo Pugliesi 

(mediatore dei conflitti).

Con la  partecipazione degli esperti:

Susanna Vezzadini (Università di Bologna e Forlì) e Claudia Landi (mediatore dei conflitti e mediatore 

familiare)

Facilitatore Andrea Arnone (mediatore dei conflitti e mediatore familiare)

Equipe Mediatori  C.I.M.F.M.-BO

Coordina Maria Rosa Mondini (mediatore dei conflitti e mediatore familiare, presidente e coordinatore 

scientifico C.I.M.F.M.-BO).

Organizzato da: Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione C.I.M.F.M.-Bo,

in collaborazione con il Quartiere Santo Stefano

Giovedì 30 ottobre

Ore 10.00 / 16.30 - Sala del Consiglio Provinciale, Via Zamboni 13 - Bologna

 La Democrazia s’impara: l’educazione alla cittadinanza nelle   
 esperienze dei Consigli dei Ragazzi in provincia di Bologna
Seminario con:

Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna

Anna Baldoni e Valter Baruzzi, Associazione Camina

Luigi Guerra, Facoltà di Scienze della Formazione.

Durante la giornata ci sarà la divisione in gruppi di lavoro, guidati da esperti del settore: 

1) Identità e formazione dei facilitatori dei Consigli dei Ragazzi

2) L’educazione alla cittadinanza a scuola

3) Il ruolo degli amministratori nella promozione dei progetti di EDC

4) Luci ed ombre di un’esperienza. Giovani che hanno vissuto e concluso l’esperienza di consiglieri nei 

Consigli dei Ragazzi.

A chiusura della giornata sarà formalizzato il coordinamento provinciale dei Consigli dei Ragazzi.

Organizzato da: Provincia di Bologna e Camina - Associazione per l’infanzia e l’adolescenza
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Venerdì 31 ottobre

Ore 9.30 - Sala del Consiglio Provinciale, Via Zamboni 13 - Bologna

 Amministrazione di pace: esempi di buone pratiche e nuovi stili  
 di vita nella politica locale
L’incontro nasce da un percorso di riflessione sulla possibilità delle Amministrazioni locali di costruire reali e 

concreti percorsi di pace a partire dal loro lavoro quotidiano.

Verranno presentate esperienze virtuose di Enti Locali del territorio bolognese, nonchè buone pratiche

messe in atto da numerosi Comuni italiani, idee semplici ed efficaci per innescare processi positivi.

Saranno presenti Marco Boschini (Coordinatore dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi) e 

amministratori locali.

Organizzato da: Provincia di Bologna

Ore 21.00 - Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese, Piazza Maggiore 2 - Bologna

 La civiltà: un male curabile
Presentazione del libro di Claudio Naranjo (scrittore cileno), con Francesca Archinto (responsabile della casa 

editrice Babalibri), Luca Leone (scrittore-giornalista), Tahar Lamri (scrittore), Abderrahim El Hadiri (attore ed 

esperto di animazione teatrale interculturale).

Organizzato da: Commissione consiliare  Pace e Partecipazione del Quartiere Navile, Biblioteca 

Lame, Biblioteca Corticella, Biblioteca Casa di Khaoula, Biblioteca per l’infanzia  Il Mondo Incantato, 

Aula Didattica Ambientale Parco Grosso, Ludoteca Vicolo Balocchi, Centro pratica psicomotoria 

Giochisalticapriole.
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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRE D’ACQUA

Percorsi di pace tra cieli e terre d’acqua - Animazione interculturale con 

i ragazzi delle scuole e dei centri giovanili presenti nel territorio dei sei Comuni attraverso 

laboratori espressivi e di costruzione di aquiloni, nelle piazze e luoghi pubblici dei Comuni di 

Terre d’Acqua (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in 

Persiceto, Sant’Agata Bolognese).

Organizzato da: Donne Del Mondo, Altreterre, Comitato Per Una Cultura Di Pace, 

Associazione Culturale Femminile La Candela, Ambientiamoci, Paceliberatutti, Jumboo, 

Unione Donne Italiane, Comitato Di Calderara Contro La Guerra, in collaborazione con 

l’Associazione Intercomunale Terre d’Acqua

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Brasil e Ere Osupa  - Animazione musicale con tamburi e capoeira e danze tribali africane

11 e 12 ottobre, ore 21.00 - Piazza Cinque Aprile - S. Matteo della Decima, S. Giovanni in Persiceto

Organizzato da: Comune di San Giovanni in Persiceto, Amicizia Italia Brasile e Afrolite 

Kultural Folks Dance Musik

Noi donne - Mostra fotografica sui diritti di cittadinanza delle donne italiane e straniere

Diritti a pezzi - Lezione e laboratorio espressivo sui diritti umani

Giochi dal mondo - Mostra fotografica guidata dei giocattoli e animazione di giochi 

tradizionali dal mondo

Gli incontri, rivolti ai ragazzi delle scuole, si svolgeranno dal 18 al 25 ottobre presso la Scuola 

elementare “Quaquarelli”,  Piazza Carducci n. 1 - S. Giovanni in Persiceto.

Organizzato da: Comune di San Giovanni in Persiceto, Unione Donne Italiane, Donne dal 

Mondo, Amnesty International - gruppo 260, La Mano del Cuore, I Girasoli

Violenza inevitabile? - Incontro di riflessione con Piero Giorgi, esperto della non violenza

L’economia diventa sostenibile - Incontro di riflessione con le associazioni

Gli incontri, rivolti ai ragazzi delle scuole superiori, si svolgeranno il 22 e 27 ottobre presso la Sala 

Auditorium Isis Archimede – via Cento 38 - San Giovanni in Persiceto.

Organizzato da: Comune di San Giovanni in Persiceto, Comitato per una cultura di pace, Gas-pare, 

Altreterre, Amicizia Italia-Nigeria

CALDERARA DI RENO

Tempi moderni - Rassegna di iniziative nate dalla riflessione sull’articolo 1 della Costituzione “L’ Italia 

è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” che si svolgeranno presso Teatro Spazio Reno, Via Roma 

12 - Calderara Di Reno

11 ottobre, ore 17.30

Esposizione sul tema del lavoro - Inaugurazione mostra con lavori di: Rita Bartoli, Silvia Ferlauto, 

Tania Govoni, Simona Matera, Antonio Orlando, Lucia Teresa Romeo, Silvia Vellani (Servizio Civile Nazionale 
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a Calderara di Reno) e di: Alba Barbato, Davide Ceccon, Luisa De Martin, Pino Lancellotti, Michela Pernice, 

Franco Trentini.

ore 18.00

Lavoro all’improvviso - Spettacolo di improvvisazione teatrale

25 ottobre - partenza ore 15.30 da Piazza Marconi a Calderara di Reno

Camminiamo per la pace - Camminata organizzata dal Comitato di Calderara contro la guerra in 

collaborazione con la Podistica Lippo.

Ore 17.00

Corti Circuiti 2008 - Racconti precari di vita ... cocopro, cococo, lavoro a progetto, a termine, a tempo 

determinato, interinale, temporaneo, atipico, formazione-lavoro, lavoro nero, lavoro inventato... 

presentazione cortometraggi finalisti e premiazione vincitori, buffet.

Con Giancarlo Basili – scenografo e sceneggiatore – Presidente della giuria.

Fuori concorso il video  “Devo lavorare ... cambio casa?”,  realizzato dal PAS  – un laboratorio per la coesione 

sociale – nell’ambito del progetto Fili di vita e trame di comunità.

Organizzato da: Comune di Calderara di Reno (Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche 

Giovanili, Pace e Cooperazione) in collaborazione con diversi soggetti del territorio

MALALBERGO

Insieme per costruire la pace - Diversi eventi tratteranno il tema della pace a partire dai 

contenuti della Carta Costituzionale.

1-15 ottobre

Mostra fotografica che rievocherà la vicenda storica dei Caduti di Cefalonia

5 ottobre

Consegna di copia della Costituzione ai neo diciottenni
14 ottobre

Tavola rotonda sul cambiamento nella vita delle donne introdotto dalla rivoluzione politica e culturale del ’68

25 ottobre

Convegno con le scuole sui temi della solidarietà, equità e giustizia, mantenendo come filo 

conduttore la Costituzione italiana

Le iniziative si svolgeranno presso Palazzo Marescalchi, Piazza dei Caduti della Resistenza, Malalbergo.

Organizzato da: Comune di Malalbergo, ANPI, Pro Loco di Malalbergo

CASTELLO DI SERRAVALLE

Messaggi di pace - Proiezioni film nelle scuole, presentazione di elaborati delle scuole sul tema 

della pace, torneo di calcio a 4 squadre “miste” per origine ed etnia (partecipazione aperta).

Per informazioni rivolgersi all’Urp del Comune.

Organizzato da: Comune di Castello di Serravalle, Associazione Valsamoggia contro la guerra, Istituto 

Comprensivo di Castello di Serravalle, Centro Sociale “Gino Baiesi” Castello di Serravalle, A.N.P.I.
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PIEVE DI CENTO

Opportunità per crescere e non dimenticare - Serata rivolta alla cittadinanza sul 

viaggio svolto dagli alunni della scuola secondaria di 1° grado di Pieve di Cento nel campo di sterminio di 

Mauthausen.

Occasioni di dialogo Interculturale - 4 proiezioni di film sul tema della Cittadinanza 

Europea e del dialogo interculturale rivolti ai giovani.

Entrambe le iniziative saranno presso il Teatro Comunale, Piazza A. Costa 17 - Pieve di Cento.

Organizzato da: Comune di Pieve di Cento, Biblioteca del Comune di Pieve di Cento, Istituto Comprensivo 

di Pieve di Cento, A.N.E.D., Libera Università di Pieve di Cento

QUARTIERE NAVILE

L’arte di scrivere & pensare la pace: da Leo Lionni a Randa Ghazy
Animazioni della lettura e laboratori rivolti a bambini e genitori, incontri a tema con esperti in ambito 

letterario, artistico e interculturale; mostre fotografiche e di pittura.

Durante tutto il mese di ottobre 2008, presso le biblioteche del Quartiere Navile.

Sabato 11 ottobre: Mattinata di laboratori coi ragazzi.

Ore 17.00 - presso la Biblioteca Lame, via Marco Polo, 21/13. 

Immagini di pace: basta una terrazza - Inaugurazione della mostra fotografica di Chiara Focacci.

Ore 18.30 - presso il Centro Sociale Croce Coperta, via G. Papini, 28. 

La Bosnia ieri e oggi - Incontro con lo scrittore e giornalista Luca Leone. A seguire cena di solidarietà 

con l’associazione Adottando.

Sabato 18 ottobre: Mattinata di laboratori coi ragazzi

Ore 17.00 - Presso la Biblioteca “Casa di Khaoula”,  via di Corticella, 104.

Un velo di pregiudizi - Riflessioni sui temi del libro Oggi forse non ammazzo nessuno di Randa Ghazi a 

cura dell’associazione Affinità Lettive, interviene Tahar Lamri.

Ore 19.00 - Presso la Biblioteca “Casa di Khaoula”, via di Corticella, 104.

Colori di pace - Inaugurazione della mostra di pittura collettiva a cura di Leonardo Santoli.

Sabato 25 ottobre: Mattinata di laboratori coi ragazzi

Ore 16.30 -  presso la Biblioteca Corticella, via Gorki, 14.

Spettacolo teatrale per bambini di tematica interculturale
a cura della Coop Teatro Laboratorio.

A seguire - Immagini di pace: Forme e colori - Inaugurazione della mostra fotografica di

Chiara Focacci.

Organizzato da: Commissione consiliare  Pace e Partecipazione del Quartiere Navile; Biblioteca 

Lame; Biblioteca Corticella; Biblioteca Casa di Khaoula ; Biblioteca per l’infanzia  Il Mondo Incantato; 

Aula Didattica Ambientale Parco Grosso; Ludoteca Vicolo Balocchi; Centro pratica psicomotoria 

Giochisalticapriole
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NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAGLI APPENNINI ALLE ANDE…

Martedì 14 ottobre - ore 17.00 - Biblioteca Vicolo Bolognetti 2, Quartiere San Vitale - Bologna

Lungo la via dei simboli e dei miti della tradizione sciamanica dagli Appennini alle 
Ande - Conferenza con docenti del laboratorio di Studi sullo Sciamanesimo.

Lunedì 27 Ottobre - ore 20.45 - Sala Silentium, Vicolo Bolognetti 2, Quartiere San Vitale - Bologna.

Le formiche della Pace in America Latina. L’impegno delle donne nelle zone di 
conflitto e di emarginazione - Conferenza con Patricia Tough (Donne in Nero di Bologna).

Giovedì 30 Ottobre - ore 16.30 - Biblioteca Dipartimento di Italianistica Università di Bologna.

Due biblioteche sulle Ande peruviane - Presentazione del Progetto con Maria Gioia Tavoni 

(Dipartimento di Italianistica – Università di Bologna) e Federica Rossi (responsabile tecnica della Biblioteca).

Venerdì 31 Ottobre - ore 20.00 - Teatro Parrocchiale di Mascarino  - Castello d’Argile

Dialogo tra le culture: i sapori dell’Emilia incontrano i sapori dell’America Latina
Cena etnica con proiezioni, in collaborazione con il Comune di Castello d’Argile e il Teatro parrocchiale di 

Mascarino.

Organizzato da: Le Case degli Angeli di Daniele Onlus, in collaborazione con il Quartiere San Vitale, 

Laboratorio Permanente Studi sullo Sciamanesimo - Università di Bologna, Dipartimento di Lingue, 

Dipartimento di Italianistica e Associazione Italiana Biblioteche - Comitato Regionale
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ENTI LOCALI

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNI: Anzola dell’Emilia, Baricella, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, 

Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d’Argile, 

Castello di Serravalle, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Granarolo dell’Emilia, 

Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Malalbergo, Marzabotto, 

Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, 

Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, 

San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno

Quartiere Navile, Quartiere San Vitale, Quartiere Santo Stefano, Quartiere 

Saragozza, Quartiere Savena

ALTRE ISTITUZIONI

Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, Istituto Comprensivo di Castello 

di Serravalle, Istituto Comprensivo di Sasso Marconi, Istituto Comprensivo 

Malalbergo-Baricella, Istituto Comprensivo di Pieve di Cento, Liceo 

Copernico, Parco Storico di Monte Sole, Polo Artistico, Scuola di Pace del 

Quartiere Savena, Università di Bologna

ASSOCIAZIONI

A.N.E.D., A.N.P.I., ABC, Acabas, Africa e Mediterraneo, Afrolite Kultural Folks Dance 

Musik, AICHA, AIFO, Aiutiamo la Jugoslavia, Altreterre, Amani, Ambientiamoci, Amici 

dei Popoli, Amici di Siraluna, Amicizia Italia Brasile, Amicizia Italia-Nigeria, Amnesty 

International, Annulliamo le Distanze, Anzola Solidale, Asas, Asd Società Vittoria, 

Auser, Azarichi A Zenerigolo, Banca del tempo, Budrio Equo e Solidale, Budrio per 

la Pace, Camina - Associazione per l’infanzia e l’adolescenza, Caritas Parrocchiale 

San Lorenzo Budrio, CEFA Onlus, Centro Amilcar Cabral, Centro Documentazione 

Manifesti Pacifisti, Centro Giovanile “Casa Papinsky”, Centro Italiano di Mediazione 

e Formazione alla Mediazione, Centro Poggeschi, Centro Sociale “Bacchi”, Centro 

Sociale “Gino Baiesi” Castello di Serravalle, Centro Studi Donati, Cestas, Cgil 

Bologna, Cineclub F.lli Marx, Circolo Italia-Cuba “Fabio Di Celmo”,  Circuito nazionale 
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Documentario Etico-sociale, CISV, Comitato di Calderara Contro La Guerra, 

Comitato per una cultura di pace, Comunità e Famiglia, Comunità Papa 

Giovanni XXIII, Coop Reno, Coop. Soc. La Rupe, Coordinamento per la pace 

del Cento Pievese, Coordinamento Provinciale per una Finanziaria di pace, 

Coordinamento Soci Banca Etica, Coro Terre d’Acqua, Cospe, Donne dal Mondo, 

El Amal Associazione Marocchina, El Ouali, Emergency, Forum Metropolitano 

delle Associazioni di Immigrati di Bologna, Gas-pare, Gavci, Gruppo 25 Aprile, 

Gruppo Accoglienza Bambini Bielorussi Sant’Agata Bolognese, Gruppo di 

lavoro “Educazione alla Pace” del Tavolo provinciale per la Pace, Gruppo di 

lavoro “Cooperazione allo sviluppo” del Tavolo provinciale per la Pace, GVC, I 

Girasoli, Il Campanile dei Ragazzi, Il seme della solidarietà, Incontra La Solidarietà, 

Iniziative e Cambiamento - Italia Onlus, Iscos CISL, Jumboo, Karibu Africa, Krila - Il 

Camaleonte - Teatro dell’Oppresso, La Candela Associazione Culturale Femminile, 

La Mano del Cuore, Le Case degli Angeli di Daniele Onlus, Legambiente, Libera 

Università di Pieve di Cento, Libera, Melting Pot, MemoriAttiva, Nexus CGIL, Ordine 

dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, Orlando, Pace Adesso - Peace Now Onlus, 

Paceliberatutti, Pandora Associazione Interculturale, Pax Christi, Peace Games UISP, 

Percorsi di Pace, Pieve a Colori, Polisportiva Sala Bolognese, Pro Loco di Malalbergo, 

Pro Loco Santagatese, Rete Lilliput, Rete per l’autocostruzione Solare, Sermig/

Arsenale della Pace, Streets Dance School, Tavolo della Pace di Sasso Marconi, 

Tavolo per la Pace di Molinella, Un ponte per, Unione Donne Italiane, Valsamoggia 

contro la guerra Associazione, VOLI Associazione, WWF, YAP



Progetto grafico: Absolut eventi&comunicazione, Bologna - www.absolutgroup.it



Provincia di Bologna - Ufficio Pace e Relazioni internazionali 
Via Zamboni, 13 - Bologna - Tel. 051 659 92 40 / 659 81 46

www.provincia.bologna.it/segnalidipace
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