
Martedì 17
ore 15 Scuola secondaria di I Grado 
“Maltoni” Pontassieve
FUMETTO INTERCULTURA: laboratorio di graphic 
journalism condotto da Takoua Ben Mohamed

ore 15 Sala del Consiglio Comune
di Pontassieve
SEMINARIO IMPARARE A INSEGNARE 
L’ITALIANO A CITTADINI STRANIERI 
ANALFABETI
Incontro con Paola Casi, C.P.I.A. Reggio Emilia

ore 17 Scuola primaria San Francesco, Pelago
CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: ascolto, 
cooperazione e nonviolenza in classe.

Mercoledì 18
ore 16.30 Oratorio parrocchia S. Martino, 
Rufina
Torneo amichevole di calcetto con i ragazzi del 
dopocresima e i ragazzi richiedenti asilo di Rufina. 
A seguire apericena

ore 17 Scuola primaria Sieci, Pontassieve
CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: ascolto, 
cooperazione e nonviolenza in classe.

ore 17.30 Sala del Consiglio Comune
di Pontassieve
DIRITTI AL CINEMA! Recensioni e proiezioni a 
cura delle classi III scuola secondaria di I grado 
“Maltoni” I.C. Pontassieve

Giovedì 19
ore 17 Sala del Consiglio Comune di Pontassieve
CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: ascolto, 
cooperazione e nonviolenza in classe.

Venerdì 20
ore 17.30 Pieve di Cascia, Reggello
PAESI AL DI LÀ DEL MARE: gli spettatori 
s’imbarcano su una nave immaginaria, ma già 
lo spazio scenico li accoglie e raccoglie  come 
nella pancia di una vera nave. 
Compagnia Teatri D’Imbarco. Drammaturgia e 
regia di  Patrizia Mazzoni e Miriam Bardini 
Incontro con cittadini che hanno fatto 
richiesta di asilo.

Sabato 21
ore 17 campo calcetto Palaie, Pelago
Amichevole con ragazzi richiedenti asilo e il 
gruppo Ohana

Festa dei popoli Rignano sull’Arno
ore 17.30 DIRITTO DI ASILO E ACCOGLIENZA: 
incontro con il magistrato Beniamino Deidda e 
con cittadini richiedenti asilo e rifugiati.
ore 19 apertura stand gastronomici a cura 
delle comunità albanese, marocchina, rumena, 
nigeriana e ghanese  

ore 20 circolo Arci Londa
CENA-INCONTRO CON I RAGAZZI DEL 
SICOMORO in collaborazione con la sezione 
ANPI
Informazioni presso il Circolo: 055 8351676

Domenica 22
Festa dei popoli Rignano sull’Arno
ore 17.30 INTEGRAZIONE, DIFESA DEI 
DIRITTI E RICERCA DELLA PACE SOCIALE
incontro con Izzedin Elzir, presidente U.C.O.I.I., 
Don Giovanni Nerbini, Vicario Generale della 
Diocesi di Fiesole, Padre Viorel Matei, parroco 
della Chiesa ortodossa rumena a San Giovanni 
Valdarno
ore 19 apertura stand gastronomici a cura 
delle comunità albanese, marocchina, rumena, 
nigeriana e ghanese  
ore 21: musica e balli con James, in arte KJ, 
giovane rapper nigeriano che racconta la storia 
del suo viaggio

Lunedì 23 
ore 17 Sala del Consiglio Comune di Londa
CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: ascolto, 
cooperazione e nonviolenza in classe.

ore 17 Scuola primaria “Mazzini” Rufina 
CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: ascolto, 
cooperazione e nonviolenza in classe.

Martedì 24
Ore 15 Scuola secondaria di I Grado “Maltoni” 
Pontassieve
FUMETTO INTERCULTURA: laboratorio di 
graphic journalism condotto da Takoua Ben 
Mohamed

ore 16.45 Scuola primaria “De Amicis”
Pontassieve
TRAINING COMUNICAZIONE NONVIOLENTA 
PER GENITORI E FIGLI (6-10 anni) 
Iscrizioni entro venerdì 20. Scheda scaricabile 
dal sito http://www.comune.pontassieve.fi.it/cint

ore 21 Cinema Accademia Pontassieve
FUOCOAMMARE, di Gianfranco Rosi. Con 
Samuele Pucillo, Mattias Cucina, Samuele 
Caruana, Pietro Bartolo, Giuseppe Fragapane
Un film decisamente contemporaneo, che vede 
Lampedusa  e il dott. Bartolo ricordarci che la 
storia siamo noi Ingresso € 5,00

Mercoledì 25
ore 16.45 Scuola primaria San Francesco,
Pelago
TRAINING COMUNICAZIONE NONVIOLENTA 
PER GENITORI E FIGLI (11-14 anni) 
Iscrizioni entro venerdì 20. Scheda scaricabile 
dal sito http://www.comune.pontassieve.fi.it/cint

Giovedì 26
ore 16.30 Scuola primaria San Godenzo
CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: ascolto, 
cooperazione e nonviolenza in classe.

ore 17 Sala del Consiglio Comune di Rignano 
sull’Arno CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: 
ascolto, cooperazione e nonviolenza in classe.

ore 17 Biblioteca Comunale Pontassieve
FUMETTO INTERCULTURA
Incontro con Takoua Ben Mohamed. 
Presentazione degli elaborati dei ragazzi 
partecipanti al laboratorio omonimo

Venerdì 27 
ore 17 Sala delle Eroine Comune
di Pontassieve
LA MIA SCUOLA PER LA PACE: presentazione del 
progetto a cura dell’Associazione Saharawinsieme, 
che ogni anno, con le amministrazioni di Pelago 
e Pontassieve, sostiene progetti ed azioni di 
solidarietà con il popolo Saharawi

ore 21 Biblioteca Comunale Reggello
CORRIDOI UMANITARI: LA VIA POSSIBILE
Incontro con suor Deema Fayyad, portavoce ospiti 
siriani progetto del Corridoio Umanitario a Casa 
Cares (casa di accoglienza della Diaconia Valdese), 
Luca Rasoti, operatore accoglienza, Noris Morandi 
avvocatessa A.S.G.I., Sacko Ibrahim ospite Diaconia 
Valdese, Nassira Camara, mediatrice linguistico 
culturale.

ore 21 Circolo Arci I Maggio Sieci, Pontassieve
CON LA NOTTE NEL CUORE
Straordinarie storie di ordinaria migrazione.
Compagnia Vicini D’Istanti. Regia di Gianfranco 
Onatzirò Obinu - Ingresso € 3,00

Sabato 28 
ore 9.30 Auditorium Istituto Balducci, 
Pontassieve
EUROPA E DIRITTO DI ASILO
Quali sono i conflitti che portano sempre più 
cittadini a fare richiesta di asilo e cercare rifugio 
in Europa? Quali sono le risposte che l’Europa 
dovrebbe dare? L’incontro sarà occasione per 
approfondire gli scenari attuali e le prospettive 
future sul diritto di asilo in Europa

ore 18 AUSER San Godenzo 
IO MI RACCONTO
Proiezioni, musica, incontro con cittadini 
richiedenti asilo. A seguire apericena

Sabato 29
ore 12.30 Circolo ARCI Il Campino 
Montebonello, Pontassieve
PRANZO IN COMPAGNIA DI PADRE MARCO 
INNOCENTI

Martedì 31 
ore 17 Istituto Superiore “Balducci”
Pontassieve
PALESTINA, MUSICA PER LA VITA
Incontro promosso da Assopace Palestina per 
le scuole di musica palestinesi “Al Kamandjati” 
di Ramallah e “Sounds of Palestine” del campo 
profughi Aida di Betlemme. Partecipano: la scuola 
primaria Calvino con il gruppo Orchestriamoci 
a cura della Scuola di Musica Comunale, la 
scuola secondaria di I grado Maltoni con il coro, 
l’indirizzo musicale e alcuni ragazzi della IIIB

Centro Interculturale

X EdizionE
SEttimana dElla pacE

Il diritto d’asilo

17-31 maggio 2016



COMUNE di 
LONdA

COMUNE di 
PELAGO

COMUNE di 
PONtAssiEvE

COMUNE di 
rEGGELLO

COMUNE di 
riGNANO

sULL’ArNO

COMUNE di 
rUfiNA

COMUNE di 
sAN GOdENZO

In collaborazione con:
Istituto Comprensivo Dicomano,  
plessi Londa e San Godenzo
Istituto Comprensivo Pelago
Istituto Comprensivo Pontassieve
I.S.I.S “E. Balducci” Pontassieve
Istituto Comprensivo Reggello
Istituto Comprensivo Rignano 
sull’Arno
Istituto Comprensivo Rufina
Amnesty International Firenze
ANPI Rignano-Reggello

ARCI Comitato Territoriale Firenze
Associazione La Formica onlus
Associazione Il Sicomoro onlus
Associazione Saharawinsieme
Associazione Terra Libera Tutti
Assopace Palestina
AUSER Reggello
AUSER San Godenzo
Casa Cares, Diaconia Valdese
Circolo ARCI Il Campino 
Montebonello
Circolo ARCI Londa

Circolo ARCI Curiel Pontassieve
Circolo ARCI I Maggio Sieci
Compagnia Teatri D’Imbarco
Compagnia Vicini D’Istanti 
Cooperativa Cristoforo
Gruppo Ohana 
Parrocchia San Miniato Montebonello
Parrocchia San Martino Rufina
Scuola di Musica Comunale 
Pontassieve
Vigilanza Antincendi Boschivi 
Rignano sull’Arno

Cittadinanza attiva
LABORATORIO FUMETTO INTERCULTURA 

Il laboratorio, condotto da Takoua Ben 
Mohamed, graphic journalist e autrice di 
Fumetto Intercultura, sarà articolato in 2 
incontri e vedrà i ragazzi approfondire il tema 
del diritto di asilo tramite il linguaggio del 
fumetto. Presentazione degli elaborati giovedì 
26 presso la Biblioteca Comunale di Pontassieve 
in occasione dell’incontro omonimo. 

CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: ASCOLTO, 
COOPERAZIONE E NONVIOLENZA IN  CLASSE
Solitamente, per prevenire episodi di razzismo, 
intolleranza, emarginazione si fa appello a 
valori che non possono però essere insegnati 
soltanto con bei discorsi o leggendo storie 
edificanti.  Tramite il Consiglio di Cooperazione 
alcune classi del nostro territorio hanno potuto 
sperimentare e vivere valori democratici 
di cooperazione, uguaglianza, solidarietà e 
rispetto.

DIRITTI AL CINEMA!
Storia di una ladra di libri, Malala, Va’ pensiero, 
Suffragette: i ragazzi partecipanti alla prima 
edizione di “Diritti al Cinema” saranno 
protagonisti dell’incontro, nuovi linguaggi per 
nuove recensioni. Proiezione del corto girato 
con la classe vincitrice del concorso per la 
migliore recensione.

FUMETTO INTERCULTURA
Takoua Ben Mohamed, graphic journalist e 
autrice di Fumetto Intercultura, ci condurrà per 
mano nel suo mondo: quando il fumetto diventa 
strumento di crescita collettiva e denuncia 
sociale.

SOLidaRiEta’
LA MIA SCUOLA PER LA PACE
Solidarietà con il popolo Saharawi
A seguito dell’alluvione che ha colpito il popolo 
Saharawi nell’autunno scorso, molti bambini 
non possono andare a scuola. L’associazione 
Saharawinsieme, che promuove ogni anno 
azioni  e incontri di solidarietà con il popolo 
Saharawi, presenterà il  progetto “La mia 
scuola per la pace”. Adottando una scuola nella 
tendopoli di Dakyla sarà possibile contribuire 
ai lavori di ristrutturazione necessari perché 
i bambini possano tonare a scuola. L’incontro 
sarà occasione di presentazione dei lavori svolti 
nelle classi delle scuole primarie e secondarie 
di I grado degli istituti comprensivi di Pelago e 
Pontassieve che hanno partecipato all’omonimo 
progetto.

PRANZO IN COMPAGNIA DI PADRE MARCO 
INNOCENTI
Padre Marco Innocenti, missionario 
comboniano, presenterà le attività che vedono 
il suo impegno quotidiano in Etiopia. Il gruppo 
missionario della Parrocchia di San Miniato, 
la Compagnia della Torre, il Circolo ARCI “Il 
campino”, il Gruppo Sportivo di Pattinaggio, la 
Croce Azzurra di Montebonello, promuovono 
un incontro il cui ricavato della verrà devoluto 
alla missione di Padre Marco. 

PALESTINA, MUSICA PER LA VITA
Assopace Firenze, insieme alla scuola primaria 
Calvino con il coro Orchestriamoci a cura 
della Scuola di Musica Comunale e alla scuola 
secondaria di I grado “Maltoni” con i ragazzi 
del coro, dell’indirizzo musicale e alcuni alunni 
della classe III B, sostengono le scuole di 
musica palestinesi “Al Kamandjati” di Ramallah 
e “Sounds of Palestine” del campo profughi 
Aida di Betlemme.
L’Associazione Al Kamandjati si trova a 
Ramallah e dal 2006 opera nei campi profughi 
e nei villaggi educando alla musica araba e 
occidentale bambini e giovani palestinesi. 
La scuola “Sounds of Palestine”, del campo 
profughi di Aida, a Betlemme, creato nel 1950 
dall’UNRWA (Agenzia dell’ONU), fornisce 
insegnanti musicali per dare ai ragazzi 
ispirazione musicale in un luogo sicuro. La 
musica diventa strumento per una lotta 
culturale che insegna alle nuove generazioni 
la storia, la cultura e l’arte palestinese mentre 
prosegue nella rivendicazione nonviolenta di 
giustizia e diritti per tutti i palestinesi. 
L’iniziativa fa parte di un progetto internazionale 
di sostegno alle due scuole di musica: 
partecipando alla raccolta fondi sarà possibile 
garantire ad un numero sempre più grande di 
allievi di poter avere gli strumenti musicali e tutto 
il materiale didattico per studiare gratuitamente 
con docenti palestinesi o provenienti da ambiti 
internazionali.

diRittO di aSiLO E aCCOGLiEnza
IMPARARE A INSEGNARE L’ITALIANO A 
CITTADINI STRANIERI ANALFABETI
Il seminario, condotto da Paola Casi, docente 
ed esperta di italiano lingua seconda del C.P.I.A. 
di Reggio Emilia, fornirà spunti e strumenti per 
l’insegnamento della lingua italiana a cittadini 
adulti analfabeti. Incontro a cura di Arci 
Comitato Territoriale Firenze.

AMICHEVOLI DI CALCETTO
Ami giocare a calcetto? A Rufina e Pelago potrai 
partecipare alle amichevoli con ragazzi richiedenti 
asilo, del dopocresima e del gruppo Ohana. 

PAESI AL DI LÀ DEL MARE
Compagnia Teatri D’Imbarco. Drammaturgia e 
regia di  Patrizia Mazzoni e Miriam Bardini 
Gli spettatori s’imbarcano su una nave immaginaria, 
ma già lo spazio scenico li accoglie e raccoglie  
come nella pancia di una vera nave. 
Questa è la storia di un viaggio per mare, un 
viaggio  di sola andata, un viaggio sulle rotte del 
sogno e della speranza, attraverso incertezze 
e paure. Cosa porta nella valigia la mamma 
che stringe fra le braccia la sua bambina che 
piange? Parole, parole che scaldano il cuore. 
Parole per raccontare storie, parole di una lingua 
sconosciuta, ma belle da ascoltare. Storie di 
animali fatati e di aiutanti magici, storie di mari 
in tempesta e di  terre promesse. Un viaggio alla 
ricerca di una  terra dove vivere e di una casa 
dove abitare; un viaggio del corpo e dell’anima. 

CENA-INCONTRO CON I RAGAZZI 
DEL SICOMORO
La serata nasce dall’incontro tra l’associazione Il 
Sicomoro, il Circolo Arci di Londa e la nascente 
sezione ANPI. Un’occasione di incontro con la 
quotidianità dell’accoglienza.

FESTA DEI POPOLI RIGNANO SULL’ARNO
La Festa dei Popoli, organizzata ogni anno 
a Rignano da La Formica, quest’anno ci 
accompagna a conoscere il diritto di asilo 
e chi ha dovuto ricorrervi: dall’incontro con 
il magistrato Beniamino Deidda perché 
l’accoglienza sia un diritto e non un privilegio, 
al protagonismo dei cittadini richiedenti asilo 
e delle comunità straniere. Per una nuova 
quotidianità in cui la pace e il dialogo possano 
accomunare tutti i popoli. In collaborazione con  
La Formica, la sezione ANPI Rignano-Reggello, 
V.A.B. (Vigilanza Antincendi Boschivi).
FUOCOAMMARE
Di Gianfranco Rosi. Con Samuele Pucillo, Mattias 
Cucina, Samuele Caruana, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Fragapane
Premiato con l’Orso d’oro al festival 
internazionale del cinema di Berlino. La 
protagonista del film è Lampedusa, nel cui 
mare sono morte migliaia di persone che 
arrivavano da più paesi, guidate dal sogno 
di una vita migliore. O meglio, sono due 
diverse Lampedusa che s’incontrano soltanto 
attraverso la figura di un medico locale che 
ci dice cosa significa accogliere e curare i 
migranti, o constatarne la morte. 

CORRIDOI UMANITARI: LA VIA POSSIBILE
Nello stesso periodo in cui in Grecia iniziano i 
rimpatri forzati dei migranti verso la Turchia, 
in Italia tre organizzazioni religiose, Comunità 
Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese 
Evangeliche e la Tavola Valdese, mostrano 
un’altra faccia dell’Europa, quella di chi preferisce 
mostrarsi solidale e capace di strappare davvero 
i migranti alle organizzazioni criminali. Esistono 
vie sicure per garantire a chi fugge dalla guerra 
ingressi sicuri e legali in Europa. In collaborazione 
con Casa Cares, casa di accoglienza della Diaconia 
Valdese nel comune di Reggello e Associazione 
Terra Libera Tutti.

CON LA NOTTE NEL CUORE.
Straordinarie storie di ordinaria migrazione
Compagnia Vicini D’Istanti. Regia di Gianfranco 
Onatzirò Obinu 
Osservando la vita delle persone e i loro sogni, 
ascoltando il freddo racconto delle cronache , 
lasciandoci cullare da ipnotiche note di musiche 
originali, viaggeremo nel tempo e nello spazio, 
per tutto il globo, avanti e indietro, in compagnia 
di una serie di storie “di ordinaria migrazione”. 
Perché le storie dei migranti, in fondo, sono 
un’unica grande storia.

EUROPA E DIRITTO DI ASILO
Il Sistema Comune di Asilo costruito dall’Unione 
Europea, basato sulla piena e completa 
applicazione della Convenzione sui rifugiati del 
1951, sta subendo importanti mutamenti. L’incontro 
sarà occasione per fare il punto sui movimenti 
migratori nel Mediterraneo e la capacità di gestione 
del sistema di asilo in Europa. In collaborazione 
con Amnesty International Firenze.

IO MI RACCONTO
Un’occasione di incontro e conoscenza con 
cittadini che hanno percorso la strada dell’asilo 
politico. Accoglienza a cura dell’associazione 
AUSER di San Godenzo.

TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI
progetto cofinanziato da Regione Toscana (L.R.26/09), 
Comune di Londa , Pelago, Pontassieve, Reggello, 
Rignano sull’Arno, Rufina, San Godenzo, Unione di 
Comuni Valdarno e Valdisieve.

Per informazioni:
Centro Interculturale - Comune di Pontassieve
Via Tanzini 30 - 50065 Pontassieve
www.comune.pontassieve.fi.it/cint
cint@comune.pontassieve.fi.it
tel. 055 8360304-346


