
 
RAVENNA 

| Sabato 4 giugno ore 21.15 | 
Nell'ambito della XV edizione del Festival delle Culture (3/5 
giugno c/o Almagià), dibattito  ‘Guerre dimenticate’.  Dopo i 
saluti istituzionali, incontro con il giornalista Giuliano 
Battiston, la scrittrice Asmae Dachan, l'attivista Nawal Soufi, 
conduce Luciano Scalettari 

| Venerdì 24 giugno | 
Torneo di calcetto a 6 squadre tra comunità SAI MSNA del 
territorio. A seguire buffet preparato dai beneficiari dei 
progetti SAI ordinari e MSNA e performance musicale + dj set. 
Evento dedicato e riservato ai beneficiari dei progetti SAI 
MSNA e Ordinari del Comune di Ravenna e accompagnatori. 
DOVE: Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo 
PROMOTORI: Nuova Fondazione Villaggio del Fanciullo, SOLCO, 
Associazione Arcobaleno, CIDAS coop, Comune di Ravenna 
  

RIMINI 

| 20 giugno ore 18.30 | 
Proiezione di ‘Bangla’, preceduta da un incontro con il regista 
del film, Phaim Bhuiyan.  
DOVE: Cineteca comunale in Via Gambalunga 
PROMOTORI: progetti SAI ordinario e MSNA del Comune di 
Rimini 

 
FORLÌ 

| Giovedì 9 giugno ore 21 | 
Introduzione sul progetto SAI e proiezione di ‘Flee’, primo 
docufilm candidato all'Oscar come miglior film internazionale, 
miglior documentario e miglior lungometraggio d'animazione 
(2022),  premiato nel 2021 come miglior film di animazione e 
miglior documentario  europeo agli European Film Awards. A 
seguire dibattito e riflessioni con il pubblico. I beneficiari sono 
direttamente coinvolti nell'organizzazione e nella visione. 
PROMOTORI: progetto SAI ordinari del Comune di Forlì  
DOVE: sala cinematografica San Luigi   
INFO: pagine facebook DiaLogos e Sala San Luigi  
 

| Lunedì 20 giugno ore 18 | 
Attività di sensibilizzazione e aggregazione nei confronti dei 
beneficiari: merenda alla piadineria Al Parco, preceduta dalla 
contestualizzazione della  celebrazione della Giornata del 
Rifugiato. A seguire giochi di squadra organizzati insieme alle 
associazioni di  promozione sociale Lumano Youth Factory  e  
Collettivo Mondo/Messaggeri del Mondo 
DOVE: Parco Urbano Franco Agosto 
 

PARMA  

| 29 maggio ore 18 | 
Presentazione del libro ‘Vite sospese. Cronache dell’attesa’. 
L ' a u t r i c e R a f f a e l l a G r e g o T o n e g u t t i d i a l o g a c o n 
Chiara Marchetti, a seguire piccolo aperitivo offerto da Ciac 
ORGANIZZATORI: Ciac onlus 
DOVE: Lostello - Parco della Cittadella 5/A 
 
| Lunedì 20 giugno ore 19.30 | 
Arte migrante e tutor: momento di incontro e condivisione in 
cui  interverranno volontari e rifugiati che stanno facendo 
l'esperienza da tutor in Ciac.  Si inizia con un gioco per 
presentarsi, a seguire cena e performance. 
ORGANIZZATORI: Ciac onlus e Arte Migrante 
DOVE: parco Bizzozero 

 
FIDENZA (PR) 

| Martedì 14 giugno ore 18 | 
c/o Cortile del Municipio presentazione di 'Respinti' ed. 
Altreconomia. Saranno presenti gli autori. 
ORGANIZZATORI: Comune di Fidenza, CIAC onlus 

 
CESENA  

| mercoledì 22 giugno ore 12.30 | 
Saluti istituzionali e a seguire pranzo sociale in collaborazione 
con la ODV Cucine Popolari di Cesena con assaggi di piatti tipici 
afghani e ucraini cucinati da beneficiarie di accoglienza SAI e 
del territorio. Evento riservato a utenti e associazioni dei 
progetti di accoglienza del territorio, causa capienza limitata. 
DOVE: Cucine Popolari, via Niccolò Macchiavelli 70 
PROMOTORI: progetto SAI Unione Valle Savio in collaborazione 
con il centro interculturale MoviMenti 
  
| mercoledì 22 giugno ore 20.00 | 
Spettacolo di percussioni dell'Africa centro-occidentale a cura 
della APS Cantieri Meticci. A seguire saluti istituzionali, 
presentazione del progetto SAI Unione Valle Savio e del Centro 
Interculturale MoviMenti e spettacolo teatrale ‘Cronache dalla 
Frontiera’ di e con Pietro Floridia e Sara Pour, APS Cantieri 
Meticci. La cittadinanza è invitata 
DOVE: Centro Servizi per Stranieri Sanzio Togni - Via Dandini 7 
PROMOTORI: progetto SAI Unione Valle Savio in collaborazione 
con il centro interculturale MoviMenti  
INFO: c.interculturale@comune.cesena.fc.it 
  

REGGIO EMILIA  

| Venerdì 17 giugno ore 17-00-20:30 | 
Energie culturali - Introduzione con musica ucraina e seguire 
laboratori: 
- Corner 1: espressione artistica ed educazione ambientale per 
bambini, a cura dell’associazione L’Arca in Movimento 
- Corner 2: giardinaggio ed orticolo, a cura di Fiori Ribelli 
- Corner 3: “conta che ti conto”, a cura del Teatro dell’Orsa 
- Corner 4: sartoria riciclo e riuso, a cura di atelier Iwinobo-
Punto Croce 
- Corner 5: proiezione continuativa del documentario 
‘Refugees Stories’ di Alessandro Scillitani con interviste di 
Piergiorgio Paterlini 
Ore 19.15 contributo degli studenti del liceo Matilde di 
Canossa sul percorso di sensibilizzazione ‘Vite oltre il destino’ 
svolto dal SAI Ord. di Reggio Emilia e chiusura dei lavori a cura 
di giornalista/scrittore 
DOVE: piazza Martiri del 7 Luglio  
ORGANIZZATORE: Coop Dimora  d'Abramo in collaborazione 
con Comune di Reggio Emilia 
 

BOLOGNA 

| Lunedì 20 giugno | 
Ore 10.30 tavola rotonda per confronto interistituzionale sugli 
scenari e le future evoluzioni possibili del Sistema SAI. 
Ore  18.30  proiezione in anteprima italiana all’interno del 
Biografilm Festival di  ‘The story won’t die’  di  David Henry 
Gerson  (documentario, 83', USA/Germania 2021, in arabo e 
inglese con sottotitoli ITA). Vincitore miglior film documentario 
al Festival Internazionale di Guadalajara 2021 e miglior regista 
al Los Angeles Documentary Film Festival 2021. 
Dalle 21.30 c/o Parco della Montagnola  presentazione 
del progetto ONE BEAT a cura di Cantieri Meticci e a seguire 
concerto di Akua Naru e Orchestra dei Braccianti 
PROMOTORE: SAI Bologna 

 
CIRCONDARIO IMOLESE 

| 13/20 giugno | 
Calendario di visita e ascolto degli amministratori locali alle 
strutture di accoglienza del territorio 

| 19 giugno ore 18.30 | 
'Porte aperte' serata dedicata alle famiglie ucraine e alle 
famiglie accoglienti  
DOVE: Castel San Pietro Terme c/o Casa Scout 

| 20 giugno ore 18 | 
Proiezione del film ‘Golden land’ di Inka Achté, in 
collaborazione con Biografilm Festival, alla presenza della 
regista  Inka Achtè e dei ragazzi della comunità Il Giardino dei 
Ciliegi. Gratuito su prenotazione Whatsapp: 331 7561983 e 334 
6280360 
DOVE: Sesto Imolese c/o centro sociale Tarozzi 

| 17/20 giugno | 
Mostra fotografica che racconta storie, culture, popolazioni e 
usanze documentate durante viaggi fotografici in Africa e Asia 
DOVE: Sesto Imolese c/o centro sociale Tarozzi 

| 21 giugno ore 18 | 
Passeggiata attraverso i luoghi storici di Imola con gli ospiti 
delle strutture SAI e CAS della Prefettura di Bologna, aperta 
alla cittadinanza e guidata dagli scout di Imola in 
collaborazione con Gruppo Solco Civitas.  
A seguire cena con menu interculturale a Villa Clelia. 

PROMOTORI: Nuovo Circondario Imolese - Progetto SAI 
INFO: programma 

 
ONLINE 

| 20 maggio | 1 giugno | 8 giugno | 
Dialoghi sull’accoglienza: ciclo di 3 incontri pubblici online da 
60 minuti in cui approfondire tre parole chiave fondamentali 
per capire meglio cosa sta accadendo in Italia a chi cerca asilo 
e accoglienza: 
Accoglienza - 25 maggio ore 18 
Michele Rossi (direttore Ciac) analizza l’evoluzione dei sistemi 
di accoglienza, anche alla luce delle novità introdotte 
dall’emergenza ucraina: ruolo del terzo  settore, dei Comuni, 
della Prefettura e della Protezione Civile 
Legami – 1 giugno ore 18 
Chiara Marchetti (responsabile area progettazione, ricerca e 
comunicazione di Ciac) racconta quale può essere il ruolo della 
società civile e della comunità locale nei percorsi di 
integrazione dei rifugiati.  
Protezione - 8 giugno 
Talita Pini (operatrice legale) analizza gli aspetti relativi 
alla  protezione legale riconosciuta a chi fugge da conflitti, 
persecuzioni o situazioni di insicurezza generalizzata.  
Gli incontri saranno  trasmessi in diretta streaming sui canali 
Youtube e Facebook di Ciac e resteranno a disposizione. 
ORGANIZZATORE: Ciac onlus 

| 9 giugno ore 10.00 | 
Seminario ‘A come… Affido’: un momento di riflessione e 
aggiornamento sul tema delicato quanto complesso dell’affido 
familiare dei minori stranieri non accompagnati.  
DESTINATARI: operatori del terzo settore ed enti pubblici 
dell’Emilia-Romagna.  
INFO: formazionemsna@cidas.coop - 342 7403109 - 
Programma 
PROMOTORI: progetto FAMI Cantiere futuro e FAMI Faster 
  
| martedì 21 giugno ore 10.00–12.30 | 
Webinar gratuito ‘Accogliere minori stranieri non 
accompagnati: racconti e narrazioni degli operatori e 
operatrici dell’accoglienza’: presentazione delle riflessioni che 
narrano le storie vissute raccolte durante il percorso formativo 
sull’integrazione di MSNA e giovani adulti stranieri. I loro 
racconti sono raccolti in un e-book, presentato e discusso con 
un’esperta.  
INFO: Necessaria iscrizione entro il 15 giugno. Programma 
PROMOTORI: ANCI Emilia-Romagna e Regione Emilia-
Romagna, Comune di  Ravenna e Università di Bologna 
nell’ambito del progetto FAMI Smart. 
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