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Hitorna *ell'sntroterra I'appuntamento cún la manifestazione dell'interc

'tlnterfril otîi" a Vi Ila Verucc
il tema delle diversità personali
utilizzato come sppù(unità di allargemento dell'acc*glienza e *apacità

ce

Rromossa dalla Casa della

UPu.*
I*

di Rimini e tlalle assoJi immigmti. in col"i"rioni con il c*mune di
labor*zione
Ven:cchio e Vol*ntarimini, "Inte'
rsric*Ít', la m.a*ifestazicne legata
all-intercultura, amiva aila sua
seconda edirione nell'entr*lerra.
Quest'a*no, ad essere vagliari
sara$no

i

di acceuare tutti.

Al

pcmerÍggia diverse occasi*ni di
dibattitc e approfandi:uento, I'occasione di una merenda del tullo speciale sino ad arrivare agli aperitivi

àradirion*Ìi dei diversi Paesi. I*

chiusura, oltre ai canfributi musicali
etnici pcrneridiani, anche un concerta di musiche dal mondo e la proiezione de1fiim "Quan<l* sei nato non

cambiamenti subentrafi

lrel rapporto ct'rn

tar cultura dei

migranti che abitano il territorio.
Venerdì 14 e sabato tS *ttobre,
Villa Verucchio riprop*rrà ccsì,

ti pu*i più r:asecnd*re" di M*rco
Tullio Gíordana.

I'evsnto ehe da cinque aruti si svolge inpiazzn Cavcur a Rimiiri. Un
appurttaffiento, quello vsrucchiese,
ùrganizza{o in maniera diversa

rispetts a.l 2004 (infitoLatù

"1-,9

edrzóné de
per abilitare

Soccorso e

Medicina,

r

(

Ceccarini di

lf v*lontarial
na-tc per dar

utenti,

falto di aco
sopperire a

kapamma
VenerdÌ 14 ott*bre 2{X}Í

diatago e allenzírsne rispetto alfu dínamirhe inlertulturuli

ra.

Un altro originale inteft/ento à nelln spettaccln diburattini in
progrmft]ma sabato 15 ottobren rtalle I alle tl, nella snuola
Elcmentare di Viìla Verucctria tl*ve a {arr-er b;rnco sarà inve-

r

to un grupp(
gratuitarnenl
capacità per

e

!'illa Verucchio - sala {lel CenFe Civic$, via

rietà

Casalc 117
Alle 20,45

I'ambito osp

TAVOLA ROTONDA:
" Í percorsi dell' íntegrazíone : tesîirnonianze

vÈlont&risto,

c*r

Fer svolgor
awiana, à

r

dei exnbiamentí ínterrulturalì ttegli ttltímî a*ni"
-I dati detl'inmigrazione pre*nti su.! territorío" con Massims $tefa*ini,
re*ponsabile Servizi Sociali cómun$ di Vsrucchi$
"ilall'acc*glienza all'integraziane, Co,tc d tsmhi*ta irc questi annì" con
Don Reazo Gradara, direttere Caritas diocesana di Rimini
"Pen:rtrsi di iÌtkgraîiúné", festimttnianzt di migrcnti
Dibattito

gli interesst

liabato lS otfobre 2005

teoriche lanr
eapoeela, ir
volontari a c
tre nesi di ti

di ba
proccio al n
coprevènlivi
contagio, la
ll corso, pror
zione

Vaps {Volor

soccorsc), i

gglle

tl:

9 *lle
del lerritorio. Ntsn mcncheranna i u:ntrihuti srtistit:i dle MAPPAMONDO: A SCUOLA DI SCLFARIETÀ INTELNAZIÙNALE
rúppresentúfto uno degtí aspetti farti di qaesta mandestazía- spettacolo dei burattini "Kirikò" {a eura della compagnia Gattolupesco} e
ne. Ci sarà anche spczio a îemi come volofttariato e asso- merenda equa e solidale (a cura della br:ttega del mcndo Jumbo).
ciazionismo propría perché l'integrazione sta carnbiando e rlalle 15.30 - alle 20
Venrcchio - piazza I oMaggio
fa prcsenxa degli irnmigr*ti ritlisegna ta morfologiu rlella Villa
V'LLAGCIÚ TNTERCUUTUR{E
nnitra ;r.rcielri. Nascono quindi rzuttvi assetli unche nel :irtand delte associazinai di volonta:iata e delle car:runitÀ di irnmigrati,
monrl* dell* solídarietà e nwsve forme cli dirtktgts e d'i inte- cspersizionì di
grazi*ne. Basti pens*re *lle ass<tciaxioni stessr deí migr*nti prod*tti di anigia*ata fipico
úte si sctno inserite nelÍa reîe di Volorctarintíni r aSrona una IL $ALOTTO DEL VOLONTARIATO
presrio lo st**rl rii Vnlontarimini $paf;i{t aperto al tlibattit.* e al confr*nhr
ftltúvú pr$spettiva aglí slrznieri per ufi rdppolto costruttívr;
ira Ìc *ssociezioni c la citttdìnanza sui t,:mi del volnntariata e dell'impefiel îen"itorio" .
gno sociale
"l cambiamenti delt'infegrazione" segterà cosi, venerdì 14 ETNTC DJ SET
oitobr* alle 20,45, il tema di apertura della due gir"rrni cer* musiehe elnir-he a cura dei r*gazzi del Centrt giovani "Epicentra" di Villa
cand*, in una tavola tùlonda. ana leltura ragia*ata dei cam- Venrcchio
E APERiTMI TRADIZIONALI DEI D{YERSI
bi*menti awenr:ti in quesri anni nell'ambit* delt'intereulfir* A"lle t?: MEllgNtlA

gTll t ru uffa

Marùedi 18

*empre reali
e itempidel

maggiare discussione sull'inlegrazi$ne * sugli aspetfi leg*ti
irlla presenza degli sFanieri. Temi
cari già aila manifestazitrne che si svalge in primavera a
Rimini e che rappresenf& un rncdello di canfronto c di ditlattito sempre pafticotarmente aperto"
"Rispea* a{la scarsa edíziane e'è un *ppraiondimento n{}n
solo rli tipo culturale, ma anche di naÍura re.lazi*wzle dei
migranfi col terrítsrio * spiegn.Meri Di Nubila, cosdinatríce del proge*a * 1l îtntativú è qwllts d,i r:ercare u,n nwgg,íor

r

in

degli

ni una

ritÈlrYà?tflruÈ

Vol

vazicne dei
F.F.

tavulèda {c mòzz de rnàrrd" e ispi
rsia ad un incontro simbolicn tra le
culfure ga*ronomiche). La scelta
per il ?005 promuove nei dne gior-

Àr

AF

il lerza c,

scuole elementari di \11Ì* Veruc*hi<t

PAESI
a cura dcllc fa*iglie rtre*iere e dei volantari dolls asswi*zioni
All*I8r CONCÉRTO di nrusiche dal mondo
Alle !t: Villa Yeruc*hic - sala parrocchiale. proiezi*ne deÌ FILM "Qmn^
drs seí natp non ti puaí più nasîondere" di Flarc* Tulfi* {iiordana
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