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Lunedì 19 marzo 2018 ore 17
Casa Zoe, Salta Padre Denza 9
LE UOVA DI IRINA! Partendo dalla fiaba di Irina, attraverso le ricette di
cioccolata, si propone a grandi e piccini un “dolce” incontro alla scoperta
del mondo dell’accoglienza e cooperazione con la Bielorussia. A cura di
Ass. C.G.D. L. Malaguzzi e Casa Zoe., nell'ambito del Bando Eventi 2018
Martedì 20 marzo 2018 ore 17.45
Sala Primo Levi, Via Real Collegio, 20
GUERRA, PACE E NONVIOLENZA Presentazione del libro “Guerra, Pace e
Nonviolenza”. A 50 anni dal Consiglio Ecumenico II una riflessione sulla
condizione attuale del mondo tra guerre, dialogo interreligioso e
movimenti nonviolenti. A cura del Movimento Internazionale di
Riconciliazione – MIR, nell'ambito del Bando Eventi 2018.
Venerdì 6 aprile 2018 ore 21
Il Punto di Svolta, Via Santa Maria, 27 bis
THE AGE OF CONSEQUENCES Proiezione del documentario sulle
conseguenze in termini di flussi migratori dei cambiamenti climatici. A
cura del Co.Co.Pa. e Cinemambiente nell'Ambito del progetto SHWM
Libano - So it flows: water refugees, citizens.
MIGR-AZIONI: a scuola di intercultura!
Da febbraio la Città ha promosso i laboratori di “Prima Non Ti
Conoscevo” per le scuole sui temi dell'educazione alla pace e dello
sviluppo sostenibile.
Da marzo con l’ISS Majorana-Marro, in collaborazione con Moncalieri
Giovane, è in corso “MIGR-AZIONI” per approfondire il tema
dell'accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio e creare occasioni di
scambio tra i giovani del territorio e gli ospiti dei C.A.S.
Gli studenti, insieme a giovani del territorio interessati, organizzeranno
tra maggio e giugno alcuni eventi e attività sul tema delle migrazioni e
della accoglienza … stay tuned!

info

Sabato 28 aprile ore 16.30
Teatro Civico Matteotti, Via Matteotti 1
FIABE NEI BARATTOLI ALLA SCOPERTA DEL SAHEL Spettacolo teatrale per
famiglie sul Sahel e il Burkina Faso, per scoprire insieme come si vive dall'altra
parte del mondo ed imparare a essere piccoli cittadini consapevoli nella nostra
comunità. A cura di Ass. Teatrulla, nell'ambito del Progetto Ne Yi Beeogo
Burkina.
Mercoledì 16 maggio ore 17.45
Sala Primo Levi, Via Real Collegio, 20
ITINERARI DI PACE Presentazione di “Itinerari di Pace”, i luoghi di pace,
nonviolenza e memoria della nostra città. A cura del Movimento
Internazionale di Riconciliazione – MIR, nell'ambito del Bando Eventi 2018.
Sabato 19 Maggio dalle ore 15
Parr. S.V. Ferreri - Via Juglaris, 5 e Ass. Cristallo - Via S. Maria, 27
UN MONDO SENZA FRONTIERE Dalle 15 torneo di calcio misto e dalle 17,30
intrattenimento con musiche etniche e apericena multietnica. A cura dell’
Associazione Cristallo, nell'ambito del Bando Eventi 2018.
Sabato 23 Giugno dalle ore 16.30
Giardino Incantato, Via Cristoforo Colombo, 20
CENA ROSSO FRAGOLA Pomeriggio interculturale e cena di condivisione tra
famiglie nell'ambito della festa di fine anno di Casa Zoe.
MONCALIERI ACCOGLIENTE
L'accoglienza, l'incontro e lo scambio con l'“altro” è una sfida: una
straordinaria opportunità di conoscenza, di confronto, di sviluppo.
Anche quest'anno grazie alla generosa accoglienza delle realtà territoriali
sono state avviate attività insieme alle famiglie e ai giovani richiedenti asilo e
rifugiati, ospiti delle tre strutture di accoglienza di Moncalieri.
Se desideri PARTECIPARE alle iniziative in corso, saperne di più o PROPORRE
nuove occasioni di incontro e scambio ... contatta Moncalieri Comunità!

