PROGETTI CONCLUSI
ANNO 2011/2012
Mondo in Festa. Dal 14 al 17 giugno 2012 presso i giardini Margherita si è svolta per due
giorni consecutivi la festa multietnica “Mondo in Festa – Insieme in un mondo di sapori,
colori e musica” a cura del Centro Interculturale del Comune di Piacenza, Kapra Square e
associazione Via Roma: città aperta. Animazioni, intrattenimento, laboratori e attività
varie, tutte finalizzate a promuovere l’integrazione e la valorizzazione delle differenze
culturali.
Corso di italiano base per donne. Da venerdì 18 maggio a venerdì 27 luglio, per un
totale di 50 ore, presso la Sala della Circoscrizione 2 in via XXIV Maggio, 53. Per favorire la
partecipazione è stato attivato un servizio di custodia per bambini.
Mostra interattiva “Accogliamoci” destinata alle scuole del territorio dal 2009.
un’esperienza che permette di scoprire che cos’è l’intercultura attraverso un percorso
interattivo che ha come obiettivo fondamentale lo sviluppo di una cultura della solidarietà
e della valorizzazione delle differenze. Nell’anno 2011/2012 hanno aderito al progetto
molte classi per un totale di oltre 700 bambini, distribuiti fra la Scuola Primaria di
Travazzano, la Scuola Pezzani di Piacenza e l’Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni e
Sarmato.
Corso operativo per Referenti di Associazioni di Promozione Sociale e
Volontariato. A cura del Centro Interculturale, un breve corso operativo, tenuto dal
dottor Livio Rabboni, per Referenti di Associazioni di Promozione Sociale e Volontariato,
che fornisce informazioni utili e pratiche per poter gestire al meglio gli adempimenti di
base che l’essere associazione richiede. Il corso si è sviluppato in quattro incontri nei mesi
di novembre e dicembre 2011.
Tante lingue per ciascuno. Corsi organizzati dalle associazioni Sentieri nel Mondo e
Mondo Aperto in collaborazione con il Centro Interculturale Piacenza e dedicati a bambini
dai 6 ai 10 anni per offrire loro l'opportunità di frequentare corsi lingua e cultura spagnola
e araba. Le iscrizioni si effettuano presso il Centro Interculturale.

ANNO 2010/2011
- Grande festa per la riconciliazione organizzata da Elegance, associazione delle
donne ivoriane. Sabato 16 luglio 2011 presso la Cavallerizza, Stradone Farnese, 39 dalle
ore 17 alle 2. Ingresso gratuito. Animazione Dj Youl.
- Incontro con la poetessa Sonia Manzano. Martedì 14 giugno, ore 19 nella Sala delle
Consulte (Circoscrizione 2, Via XXIV Maggio 55). Lettura di poesie dell'autrice,

pluripremiata in Ecuador e conosciuta a livello internazionale. Lettura di brani sulla
migrazione di autori stranieri a cura di Sara Marenghi. Sottofondo e intermezzi musicali a
cura di Eliana Cruz. A seguire assaggi di cucina tradizionale ecuadoriana a cura della
comunità ecuadoriana di Piacenza.
- Well come party - insieme tra diritti e diversità. Sabato 11 giugno presso la sala
parrocchiale del Preziosissimo Sangue (via Zanella, 15). Dalle ore 16 in poi, un'intera
giornata giovane e multiculturale con: dibattiti, approfondimenti, musica, sport, buffet
gratuito, danze dalle tradizioni del mondo e concerto di musica etnica e africana con
Marco Patané.
- Festa di fine corso per il percorso formativo di lingua araba e spagnola. Sabato 4
giugno 2011 dalle ore 15.30 alle 18. Merenda, giochi e consegna dei certificati del corso
“Tante lingue per ciascuno”, dedicati ai bambini da 6 a 10 anni.
- Presentazione del libro "Noi e l'Islam - dall'accoglienza al dialogo, Vent'anni
dopo", di Paolo Branca. Sabato 19 febbraio 2011 ore 17.30 presso Centro Interculturale.
Davide Tacchini, islamologo dell'Università Cattolica di Milano, intervista l'autore su temi di
grande rilievo, come la possibile secolarizzazione dell'islam o la formazione dei sacerdoti
cattolici.
- Corso di folklore macedone organizzato dall’associazione “Makedonika”. Un corso di
balli tradizionali macedoni attivo da novembre 2010 fino a maggio 2011, rivolto a bambini
italiani e macedoni con l’obiettivo di favorire l’integrazione e lo scambio tra culture. Le
lezioni si svolgono ogni sabato pomeriggio presso la Casa delle Consulte (via XXIV Maggio
55, Pc) dalle 17 alle 20.
- Tante lingue per ciascuno. Corsi di lingua per bambini da 6 a 10 anni. Dal 6
novembre 2010 al 31 maggio 2011, corsi di Arabo presso la scuola Caduti sul Lavoro, in
via Caduti sul Lavoro e corsi di Spagnolo alla scuola Pezzani, in via Emmanueli.

ANNO 2009/2010
- Giornate “Magal” 04 e 25 febbraio 2010: proposte dall’associazione dei senegalesi di
Piacenza “And Jef”, le giornate “Magal” hanno avuto come obiettivo principale quello di
ricordare le figure del Profeta Mohamed e di Cheikh Ahmadou Bamba, importante
personaggio religioso di fine 800, che ha contribuito allo sviluppo culturale del Senegal. Gli
eventi hanno riscosso notevole successo tra la popolazione residente e straniera,
coinvolgendo persone provenienti anche da altre province.
- “Tante lingue per ciascuno” settembre 2008-maggio 2009: promossa
dall’associazione “Sentieri nel mondo”, “Tante lingue per ciascuno” sono dei corsi di lingua
araba, albanese e spagnola per bambini da 6 a 10 anni. Iniziati a novembre 2008 e
proseguiti con grande soddisfazione fino a maggio 2009, i corsi hanno visto la
partecipazione di circa 60 bambini italiani e stranieri, promuovendo dunque la
valorizzazione di altre culture e favorendo un concreto processo di integrazione e di
interazione fra gruppi etnici differenti. Alla fine del corso, è stata realizzata una piccola

festa con i bambini di tutti i corsi che ha permesso la conoscenza reciproca e lo scambio di
esperienze.
- Festa senegalese 08-09 agosto 2009: organizzata dall’associazione “And Jef”, la festa
è stata progettata con lo scopo primario di far conoscere alcuni aspetti della cultura
senegalese e di promuovere l’ideale di una società interculturale. A tale scopo, sono stati
organizzati un torneo di calcio, un incontro-dibattito sulla situazione dell’immigrazione
senegalese a Piacenza, una commemorazione religiosa per i giovani senegalesi deceduti in
Italia, e una festa con musiche, danze e cibi tradizionali.
- “Conoscere l’India” 21 novembre e 12 dicembre 2009: l’Associazione culturale ItaloIndiana ha promosso due conferenze per far conoscere alla cittadinanza alcune peculiarità
della società indiana. In particolare, nell’incontro sul Kashmir si è parlato dell’attuale
situazione geopolitica dell’India; mentre nella conferenza in ricordo di Mario Mazzoleni, si è
messo l’accento sulla spiritualità e la religiosità della cultura indiana.

ANNO 2008
- Festa Ivoriana 7 giugno 2008 – coop Sant’Antonio. Una serata all’insegna della
musica, del ballo e dei cibi tradizionali per festeggiare il 2° compleanno
dell’associazione Elegance, che raggruppa le donne ivoriane residenti a Piacenza e
provincia. Una serata alla quale hanno partecipato circa 300 persone.
- Festa Congolese 12/13 luglio
Una festa contro il razzismo promossa dalla Comunità Congolese che ha voluto
premiare la bellezza con l’elezione di Miss Black, concorso aperto a ragazze di colore e
mulatte alla discoteca Chikos.
- Festa Senegalese 2/3 agosto - presso la Taverna delle Fate.
- Corso di comunicazione: l’associazione Sinergie ha realizzato 10 incontri per dare
le prime basi a quanti sono interessati a trasformare una storia in notizia, a capire
quali compiti ha un addetto stampa, ad avere una panoramica sui mezzi di
comunicazione.
- Meeting Interetnico 2008 (progetto del Centro): Il meeting è giunto alla sua
ottava edizione ed è stato più impegnativo dei precedenti sia per il Centro che per le
associazioni per l’idea di portarlo nelle scuole sottoforma di “mostra interattiva”; ha
avuto molto successo negli Istituti Comprensivi della città e tra febbraio e aprile la
mostra “I valori colorano i l mondo” è stata realizzata in 3 scuole (2 primarie e una
secondaria di primo grado) impegnandoci per circa due mesi e mezzo per 4 mattine
alla settimana e alcuni pomeriggi. Questo ha fatto sì che circa 1000 studenti
potessero venire in contatto con altre culture e conoscerne alcuni aspetti, in particolare
alcuni valori importanti. L’obiettivo primario della visita alla mostra era infatti di fare un
viaggio virtuale in diversi Paesi, cogliendone somiglianze (i valori sottostanti:
l’importanza della famiglia, del matrimonio, della pace e della tolleranza ecc.) e
differenze (usi, costumi, tradizioni, cibi e bevande) e giungendo a capire che i valori
sono universali. La preparazione dell’iniziativa ha coinvolto le Associazioni iscritte al

Centro: Agorà dei Mondi, associazione dei senegalesi di Piacenza "and Jef",
associazione culturale italo-indiana, associazione Elegance, comunità congolese, Koiné
- comunicazione informazione e società multietnica, Mondo aperto, Sentieri nel Mondo
onlus, Sinergie. Hanno inoltre partecipato all’organizzazione dell’iniziativa: Amnesty
international, Emergency, Mlal.
- Sabato 24 maggio è stata concretizzata in Piazza Cavalli la conclusione del
Meeting:
PROGRAMMA
Ore 15.00 apertura mostra
Ore 15.30 Tamburi senegalesi
Ore 16.00 laboratori scuole
Ore 17.00 danza indiana
Ore 17.45 danza ivoriana
Ore 18.30 conclusione con tamburi senegalesi
Alla giornata hanno partecipato circa un centinaio di persone, oltre gli organizzatori.
La serata si è conclusa ai Giardini Sonori con una “pizzata” tra le associazioni che aveva
l’obiettivo di amalgamare meglio il gruppo dei partecipanti.
- Venerdì 30 maggio 2008 si è effettuato il convegno “Permessi di soggiorno: tra
tempi lunghi, conseguenze e possibili soluzioni” presso il Centro Comunale
Farnesiana sito in Via Di Vittorio, angolo via Vittime di Strà. Il tema scelto dalle
associazioni per la sua attualità ha riscosso molto successo di pubblico.
All’incontro moderato da Paolo Ghinelli sono intervenuti:
l’Ass. Giovanna Palladini – Comune di Piacenza – Assessore alla Salute, Solidarietà e
Coesione Sociale ha aperto la serata e il dibattito
Edvin Shehu, membro Centro Interculturale Comune di Piacenza, che ha introdotto i
risultati dei questionari raccolti e spunti di discussione
Testimonianze dirette di 2 immigrati, precedentemente preparati, sulle difficoltà reali
incontrate a causa del ritardo nelle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno.
Maya Grubisic, rappresentante dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil
Roland Jaçe, vicepresidente Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati.
La Dott.ssa Aida Galluccio – Questura di Piacenza – Dirigente Ufficio Immigrazione
Il Dott. Sante Copponi della Prefettura di Piacenza.
Jose Eruppakkattu, membro Centro Interculturale Comune di Piacenza che ha portato
alcune proposte per il futuro.

