in collaborazione con GA3, Hortus, Istoreco, Centro sociale Catomes Tot

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
20 GIUGNO 2013
Un'Estate S.P.R.A.R.
L'accoglienza al di là dell'emergenza
Giovedì 20 Giugno, Centro sociale Catomes Tot
Via G. Panciroli, 12 - Reggio Emilia
Ore 19.00 Apericena multietnico
con i richiedenti asilo e rifugiati del progetto SPRAR
che per l'occasione offriranno assaggi di piatti tradizionali
dei loro paesi e le specialità a cura di Hortus
Accompagnamento musicale del trio jazz
Davide Castellari (sax e clarinetto),
Domenico Mirra (piano),
Nicola Bonacini (contrabbasso)

Ore 21.00 «Siria, orrore senza fine,
nel silenzio complice della comunità internazionale».
Umberto De Giovannangeli, inviato speciale de l'Unità, collaboratore rivista "Limes"
Introduce Franco Corradini, Assessore Coesione e Sicurezza Sociale

La Giornata Mondiale del Rifugiato è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
per far conoscere la condizione di questa particolare categoria di “migranti”

I rifugiati e i richiedenti asilo hanno lasciato il proprio paese d'origine
perché in fuga da guerre, persecuzioni politiche e violazione dei diritti umani

7 LUGLIO 2013
STORIE IN CAMMINO

Se vuoi conoscere il Progetto Sprar che a Reggio Emilia accoglie richiedenti asilo e
rifugiati e partecipare ad una giornata in montagna insieme contattaci per
partecipare Domenica 7 Luglio al percorso sul Sentiero partigiano delle Donne
organizzata con Istoreco ed i beneficiari del progetto stesso.

Programma Domenica 7 luglio 2013
9.00
10.15
13.00
14.30
16.30

Ritrovo Parcheggio di Via Cecati (Reggio Emilia) e partenza bus per Felina
Arrivo a Felina e inizio camminata per il Sentiero delle Donne
Pranzo al sacco (a cura dei partecipanti)
Ripresa camminata per Castelnuovo ne' Monti
Arrivo a Castelnuovo Ne’ Monti presso il monumento alle donne
e testimonianza di Giacomina Castagnetti (staffetta partigiana)
17.30 Partenza bus per Reggio Emilia
19.00 Arrivo in Via Cecati (Reggio Emilia)
Dislivello: 200 m ascensione, 200 m discensione
Distanza: 5 km, 4,30 h
La gita è aperta a tutti, l'iscrizione e la partecipazione sono gratuite
Ti aspettiamo!
Per info e prenotazioni:
0522.432219 – progetto.rifugiati@dimoradabramo.it

