
Generazione
Interculturale

Bologna, 18-19 Novembre 2011

Il progetto
L’obiettivo del progetto

Promuovere la lotta contro le discriminazioni, 

rendendo gli studenti consapevoli di avere in 

comune l’elemento generazionale, a prescindere 

dalla cultura di appartenenza.

Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso: 

•	 il	confronto	sui	temi	legati	alla	diversità	cul-

turale, incoraggiando il dibattito costruttivo; 

•	 la	presa	di	coscienza	da	parte	degli	studenti 

di far parte di una generazione che ha carat-

teri distintivi rispetto alle precedenti, essendo 

una generazione	interculturale; 

•	 l’educazione	al	dibattito	costruttivo nell’ot-

tica di far sentire i giovani protagonisti diretti 

della propria realtà; 

•	 promozione	dell’associazionismo	giovanile.

Ogni laboratorio, nei diversi territori è stato porta-

to avanti da due educatori/trici con esperienze 

e background molto diversi tra di loro. Il tutto è 

stato ripreso e documentato tramite telecamere 

digitali:	i	video	riassuntivi	verranno	infatti	proiet-

tati	in	prima	visione	in	questo	meeting. Succes-

sivamente troverete disponibili i video anche su 

Youtube (fare riferimento al sito retetogether.it).

In	collaborazione	con:

Col patrocinio di:

Una	generazione	italiana	che	è	già	interculturale,	

e	che	impariamo	a	conoscere	solo	adesso

Rete	TogethER	è	composta	da:

Con	il	contributo	delle	scuole:

Un meeting colorato di: 
parole
video 

ed immagini

Un’iniziativa	promossa	da:

Studenti,	insegnanti,	esperti	del	settore	
e		cittadini	si	incontrano	in	due	giorni	
per	discutere	sull’Italia,	sulla	Scuola	e	

sull’Intercultura	(che	vorremmo).



VEN 18 NOV
Sala Polivalente - Regione Emilia Romagna

Viale	Aldo	Moro	50,	Bologna

ORE 8.30   Registrazione

ORE 9.00   Saluti Istituzionali dell’assessore 

Donatella Bortolazzi

ORE 9.15      Imola , Rimini, Bologna, Sassuolo  - le 

classi a confronto

Gli studenti delle cinque realtà scolastiche 

espongono e si confrontano su quanto hanno 

realizzato durante il progetto “Generazione Inter-

culturale”. 

ORE 11.00 Coffee Break 

ORE 11.30  Proiezione del film-documentario «18 

Ius Soli»

Per l’occasione sarà presente in sala il regista 

italo-ghanese Fred Kuwornu [18-ius-soli.com]

ORE 13.00  Buffet

ORE 14.00  Gruppi di lavoro sulle seconde gene-

razioni a partire dalla proiezione del film-docu-

mentario «18 Ius Soli»

Siamo	un	gruppo	di	giovani,	di	differenti	

realtà,	storie,	culture	ed	identità	che	hanno	

deciso	di	fare	del	“métissage”	interculturale	

la	propria	pratica	comune	e	di	vita.

Pur	con	origini	ed	esperienze	differenti,	con-

dividiamo	valori	ed	ideali	prevalentemente	

incentrati	sul	rispetto	delle	idee	e	dei	pensieri	

altrui.

Riferimento	comune	è	il	pilastro	della	nostra	

società,	cioè	la	Costituzione	della	Repubblica	

Italiana,	ed	in	particolare	l’art.	3	comma	1.

SAB 19 NOV
Sala Cervi - Cineteca di Bologna

via	Riva	di	Reno	72,	Bologna

ORE 9.00 / 13.00

Incontro istituzionale:

U.N.A.R.: le discriminazioni e la violenza.

Il comitato «l’Italia Sono Anch’Io»: per un ricono-

scimento dei diritti.

Regione E. R.: la Regione e i diritti di cittadinanza 

delle nuove generazioni

Fondazione Mondinsieme: educazione intercul-

turale, un’opportunità di crescita

Arci: Contributo dell’associazionismo alla promo-

zione di partecipazione e cittadinanza

Conclusioni:

Rete TogethER: le nuove generazioni

L’intento è di mettere a confronto diversi sogget-

ti, affinché ci si possa interrogare ed impegnarsi 

rispetto ai temi che sono una priorità per il nostro 

contesto sociale.

CONTATTI
info@retetogether.it
www.retetogether.it

@retetogether

	retetogether

SERATA - ORE 20.00   sCena seconda con con-

torno - Spuntini di riflessione      

Presso	La	Pillola,	Vicolo	dell’	Orto	N°	4,	Bologna

Una performance culinaria per conoscere at-

traverso la gola le abitudini alimentari di diversi 

luoghi del mondo.

Prenotazione obbligatoria: 392 98 32 024

Partecipanti: (max) 40 persone

Evento organizzato da YODA e Krila in collabora-

zione con La Pillola e ITACA: festival del turismo 

responsabile.

SERATA - ORE 22.00 CONCERTO

VIP	ROOMS,	Via	Sampieri	3,	Bologna

SPECIAL GUEST : ZANKO EL ARABE BLANCO

e DJ RASTEA

+ VALENTINO AG

Cos’è Rete Together


