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DISTRETTO PIANURA EST
Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, 

Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia,
Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento,

San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale

I Comuni del Distretto Pianura Est promuovono la seconda edizione 
della “Comunità che cambia”, rassegna di incontri pubblici dedicata al 
fenomeno migratorio.
Si conferma l’ormai tradizionale appuntamento del Dossier Statistico 
Immigrazione Caritas Migrantes con il nostro territorio, a cui si affiancano 
diversi eventi con la partecipazione di studiosi, operatori, esperti e 
testimoni privilegiati.
Le iniziative affronteranno temi di grande attualità: il ruolo dei cittadini 
stranieri nel mercato del lavoro, l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, 
l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, le seconde generazioni 
dell’immigrazione.
La rassegna, che prevede 7 incontri tra il  marzo e il maggio 2012, vuole 
rappresentare un momento di riflessione e confronto con la cittadinanza 
sui cambiamenti che portano alla costruzione condivisa di una nuova 
comunità.

Coordinamento organizzativo:

Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est
051 6669 517 / 531
pianidizona@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Cooperativa Lai-momo
051 840166 - t.di.federico@laimomo.it
www.laimomo.it

LA COMUNITà
ChE CAMbIA

ciclo di incontri
per approfondire il rapporto 

tra immigrazione e territorio 

 “Dicono di me, ma sarà vero”?
 Seconde generazioni e dialogo interculturale

Andrea bottazzi, Sindaco del Comune di Baricella
Maria Chiara Patuelli, Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est
Ponti, Gruppo informale promotore dell’iniziativa
Presentazione opuscolo e lettura testi dall’atelier di scrittura 
creativa curato da Silvia Storelli
Spettacolo di teatro dell’oppresso curato dall’Associazione Krila
Lubna Ammoune, blogger di seconda generazione e membro 
della redazione di “Yalla Italia”

Seguono aperi-cena con proiezione di registrazioni del laboratorio 
radiofonico a cura di Radionebbia e concerto con musica live

Evento finale del progetto “Dicono di me ma sarà vero?”, finanziato dal Programma 
Gioventù in azione, nato dall’iniziativa di quattro ragazze di origine straniera, con 
l’obiettivo di sensibilizzare i giovani del territorio sui temi del dialogo interculturale e 
dell’antidiscriminazione. 

 Presentazione Dossier Caritas Migrantes 2011  
 “Oltre la crisi insieme”

Carlo Castelli, Presidente del Comitato di Distretto Pianura Est
Teresa Marzocchi, Assessore Promozione delle politiche sociali e 
per l’integrazione della Regione Emilia-Romagna 
Raul Duranti, Responsabile Ufficio di Piano Distretto Pianura Est
Sandra Federici, Associazione Africa e Mediterraneo
Franco Pittau, Coordinatore nazionale del Dossier Caritas 
Migrantes

Seduta straordinaria del Comitato di Distretto della Pianura Est, allargato per 
l’occasione a tutti gli amministratori, i funzionari e gli operatori dei servizi, e a 
tutta la cittadinanza interessata.
Grazie alla presentazione del XXI Dossier Caritas verranno forniti dati e analisi 
su tutti gli aspetti più rilevanti relativi alla presenza straniera a livello nazionale, 
regionale e distrettuale.

17 marzo 2012
ore 17,00 
Auditorium Comunale, Via Europa 3

26 marzo 2012
ore 16,00 
Sala del Consiglio Comunale
Via Matteotti 154

baricella San Pietro
in Casale

Evento organizzato all’interno della “Settimana per il dialogo interculturale contro il razzismo e tutte le 
discriminazioni 2012”, realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di 
Bologna e di UNAR.

Evento organizzato all’interno della “Settimana per il dialogo interculturale contro il razzismo e tutte le 
discriminazioni 2012”, realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di 
Bologna e di UNAR.



 Film-Documentario 
 “benvenuti in Italia” 

Film-documentario in cinque episodi scritti, girati e diretti da registi migranti, 
prodotto dall’Archivio delle memorie migranti con il sostegno dell’Open 
Society Foundations e della Fondazione lettera 27. Un mosaico di piccole 
storie accomunate dalla ricerca di uno sguardo interno sulla condizione 
migrante e, insieme, un ritratto composito dell’Italia e del suo sistema di 
accoglienza riflesso negli occhi di chi arriva.
www.archiviomemoriemigranti.net

Sarà presente il regista Dagmawi Yimer 

24 maggio 2012
ore 21,00 
Teatro Comunale A. Zeppilli
Piazza A. Costa 17

25 maggio 2012
Proiezione riservata alle classi 3° della Scuola Secondaria di primo  

grado di Altedo “G. Garibaldi”

Pieve di Cento

 Mercato del lavoro e cittadini stranieri.
 Persistenze e mutamenti negli anni della crisi  

Vladimiro Longhi, Sindaco del Comune di Bentivoglio e Vice-presidente 
del Comitato di Distretto Pianura Est
Giuseppe de biasi, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Provincia di Bologna 
Andrea Lasagni, Università di Parma
Anna Rosa Rossi, Responsabile Politiche per l’immigrazione CGIL di 
Bologna 
Emilio Pascale, Unindustria Bologna
Roberto Manaresi, CNA Bologna

Un momento pubblico per discutere dell’accesso dei cittadini stranieri al mercato del 
lavoro, tra posizioni consolidate, nuove fragilità e diverse forme di adattamento. Grazie 
alla relazione di un esperto e ai diversi punti di vista delle forze produttive, dei sindacati e 
delle istituzioni, si cercherà di leggere i cambiamenti in corso frutto della crisi economica, 
e di delineare possibili scenari futuri.

 Una comunità che dà asilo.
 Riflessioni e buone pratiche sul percorso di richiesta di asilo

Anna Fini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Giorgio di Piano
Amelia Frascaroli, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Bologna
Giorgio Palamidesi, Rete “Emilia Romagna Terra d’Asilo”
Mauro Pinardi, Responsabile Coordinamento Politiche Sociali della 
Provincia di Parma
Emilio Rossi, CIAC Onlus (Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione 
internazionale)
Silvia Festi, Coop Lai-momo

Buffet con i richiedenti asilo accolti nel Distretto Pianura Est nell’ambito 
del progetto “Emergenza Nord Africa”.

Questa iniziativa vuole rappresentare anche un momento di incontro e scambio con i 
richiedenti asilo provenienti dalla Libia accolti nel Distretto nell’ambito della “Emergenza 
Nord Africa”. La fuga, la richiesta di protezione e l’accoglienza verranno analizzati a 
partire dalla dimensione internazionale fino all’approfondimento di buone pratiche a livello 
regionale e locale, con un focus sull’esperienza dei Comuni del Distretto Pianura Est.

28 aprile 2012
ore 10,00 
Palazzo Rosso, Via Marconi 5

19 maggio 2012
ore 10,00 
Sala del Consiglio Comunale
Via della Libertà 35

bentivoglio San Giorgio
di Piano

Malalbergo

 Intercultura a scuola.
 Strategie, risorse e prospettive 

Andrea Tolomelli, Sindaco del Comune di Argelato
Silvia Tagliasacchi, Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est 
Maria Amigoni, Progetto “Risorse per l’intercultura a scuola”
Fabio Federici, Coop Lai-momo
Vinicio Ongini, Ministero dell’Istruzione - Ufficio Integrazione Alunni Stranieri 
Stefano Versari, Direttore Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 
Romagna
Presentazione di buone pratiche dal territorio

Il Distretto Pianura Est promuove da diversi anni il Progetto “Risorse per l’intercultura 
a scuola” con l’obiettivo di qualificare l’offerta formativa e l’integrazione degli alunni 
stranieri. Partendo dalla presentazione delle migliori buone pratiche consolidate, 
proponiamo una riflessione sui risultati ottenuti e sulle sfide che attendono la scuola in 
un contesto di risorse in calo. 

26 maggio 2012
ore 10,00 
Teatro Comunale, Via Centese 48

Argelato 


