INVITA LA CITTADINANZA

BOLOGNASENZADIMORA
12 OTTOBRE 2019
PIAZZA S.FRANCESCO

Dopo tanti anni di assenza, le organizzazioni che si occupano di persone senza dimora, coordinate
dall’Associazione Avvocato di strada Onlus, riportano in piazza il tema della povertà estrema e
dell’emarginazione sociale in occasione della Giornata mondiale ONU contro la povertà.
Se ne dicono tante, ma di cosa e, soprattutto, di chi stiamo veramente parlando?
LUCIO DALLA DIREBBE: “VENITE ANCHE VOI A SEDERVI SULLE PANCHINE IN PIAZZA....SAN FRANCESCO!”
17.30 - 19 Interventi delle associazioni: nuove povertà ed emarginazione
sociale: quali soluzioni?
Dalle 17.30
Bologna senza dimora: Gioco dell'oca - vieni a scoprire di COSA stiamo parlando
La ruota dei diritti: fai girare la Costituzione
Cosa porteresti se...: un tavolo e degli oggetti per metterti nei panni di una
persona senza dimora
Robin Wood - Ludoteca itinerante - Attività per bambini

19.00

Lanno

19.30

LaPara

19.45 - 20.15 "A RIMIRAR LE STELLE: Segni e disegni ANCHE sotto i portici
di Bologna”
Di e con RosAlì – Alice Lovato e Rossella Milencio
Spettacolo di Sand Art, musica e Lingua dei Segni Italiana, accessibile a Sordi e
udenti

17.45 -19.30 Biblioteca vivente - vieni a scoprire di CHI stiamo parlando

20.15 - 20.45

17.45 - 18.45 "Perdersi e ritrovarsi. Quante volte ci siamo sentiti senza
dimora?" - Laboratorio teatrale a cura dell'Associazione Meta Morfosi (con il
finanziamento di Fondazione Dal Monte di Bologna e Ravenna)

21.00 - 21.30 Monologo teatrale "Senza fissa dimora" - di e con Stefano Pesce*
21.45 - 22.30

Leatherette

18.00 - 18:45 Laboratorio a cura di Cantieri Meticci

22.30 - 23.30

3G Project

Venite in piazza …non abbiate “dimore”!

19.30 Cena sociale a cura di Civibo - Cucine Popolari
PARTNER

Duo Odara

CON IL SUPPORTO DI

CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON

L’INIZIATIVA FA PARTE DI
ROBIN WOOD

L dei 19
FESTIVAFFUSI 20
I DI
DIRITT
[dif-fù-so]: Che si propaga, si estende ovunque o in modo
uniforme: in senso fig., che riempie l'animo

Rassegna di iniziative
dedicate alla diffusione
della cultura dei diritti
e della difesa delle
persone più fragili.
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