ASSEMBLEA SOCI CIAI 2019

Rimini 25 -28 aprile

SIAMO LA DIFFERENZA. FACCIAMO LA DIFFERENZA.
PROGRAMMA DI MASSIMA
(al 26/03/2019)

Giovedì 25 Aprile
ore 15-18

Assemblea dei Soci: Relazione Consiglio direttivo; presentazione ed eventuale
approvazione Bilancio consuntivo 2018

ore 20

Cena

ore 21,30

Alidad Shiri presenta il libro “Anche Superman era un rifugiato. Storie vere di
coraggio per un mondo migliore” (ed. Il Battello a vapore)
Alidad fuggito dall’ Afghanistan da solo a 10 anni, vive oggi a Trento ed è uno
studente universitario.

Venerdì 26 Aprile
ESSERE LA DIFFERENZA. FARE LA DIFFERENZA
Conduce la giornata Monica Triglia, giornalista, già vicedirettore di Donna Moderna e
attualmente condirettore dell’agenzia Alganews
ore 10

Nello Scavo, giornalista di Avvenire, reporter internazionale, cronista giudiziario,
corrispondente di guerra, collabora con diverse testate internazionali. Ha maturato
una lunga esperienza –con interventi diretti sul campo- sulle tematiche della
migrazione.
Ada Ugo Abara, fondatrice dell’associazione Arising Africans che raggruppa
giovani afroitaliani, dal 2016 è membro del direttivo del CoNNGI – Coordinamento
Nazionale Nuove Generazioni Italiane, un network di giovani con background
migratorio nato nell’ambito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ore 13

Pranzo

ore 15,30

Come CIAI fa la differenza: le attività in Italia e nel mondo

a seguire

Emilia Marasco e Renato Carpi raccontano la loro esperienza di accoglienza in
famiglia di un rifugiato
ore 20

Cena

ore 21.30

Tombolata/mercatino

Sabato 27/4
ore 10

ore 13

Prima siamo umani: confronto sui significati, il valore e la fatica dell’essere
“diversi”
a cura di Marco Chistolini
Pranzo

ore 15

Genitori e figli: attività guidate da Paola Scalas

ore 17,30

“Si può fare” Dal teatro alla Maratona: tanti modi per fare la differenza.
a cura di Simona Molteni

ore 20

Cena

ore 21,30

Genitori e figli: restituzione delle attività

Domenica 28/4
ore 10

“Same same but different”.
Adolescenti: riconoscere le differenze per creare l’appartenenza
a cura di Alessandra Santona

a seguire
La proposta CIAI per gli adolescenti: i campus
a cura di Marica Pugliese e Cristiana Carella
ore 12

Saluti finali dal Presidente

ore 13

Pranzo

Durante tutti i lavori sono previste attività per i bambini.

