ASSEMBLEA SOCI CIAI 2019

Rimini 25 -28 aprile

SIAMO LA DIFFERENZA. FACCIAMO LA DIFFERENZA.
PROGRAMMA

Giovedì 25 Aprile
ore 15-18

Apertura ASSEMBLEA DEI SOCI con proiezione del video istituzionale CIAI
Paola Crestani - Francesca Silva
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
SIAMO LA DIFFERENZA
Modera la giornata Monica Triglia, giornalista, già vicedirettore di Donna Moderna e attualmente
condirettore dell’agenzia Alganews
ore 10

VIDEO introduttivo
Nello Scavo, giornalista di Avvenire, reporter internazionale, cronista giudiziario,
corrispondente di guerra, collabora con diverse testate nazionali e internazionali.
Ha maturato una lunga esperienza –con interventi diretti sul campo- sulle tematiche
della migrazione, che affronterà nel suo intervento “Migrazioni e tratta di persone al
tempo della ‘terza guerra mondiale a pezzi’”
Ada Ugo Abara, fondatrice dell’associazione Arising Africans, una realtà che dal
2015 raggruppa giovani afro-italiani che si impegnano nella decostruzione degli
stereotipi e creazione di una narrazione inclusiva per gli afro-discendenti e i giovani
italiani con background migratorio. “Contrastare afrofobia e razzismo: vademecum
per non danneggiare i vostri figli"

ore 13

Pranzo

ore 15,30

FACCIAMO LA DIFFERENZA
Video introduttivo
COME CIAI FA LA DIFFERENZA: le attività in Italia e nel mondo
Veronica Lattuada, responsabile cooperazione CIAI

La differenza dell’approccio CIAI nella cooperazione
Proiezione Video campagna Bambine Coraggiose
Anisa Vokshi, Direttore territoriale Sud est Asia e Afghanistan
Progetto “Bambine senza Paura”: CIAI e le bambine afghane in carcere
Proiezione Video campagna Sarò bambino
Andrea Rossetti, Direttore territoriale Etiopia, Cina, India
Progetto “Protect”: CIAI e il contrasto al traffico di minori nel sud dell’Etiopia
Proiezione Video campagna Ragazzi Harraga
Alessandra Sciurba, responsabile sede Palermo CIAI
Praticare l’accoglienza: dal Progetto Ragazzi Harraga alla rete Mediterranea
LA TESTIMONIANZA
Emilia Marasco e Renato Carpi raccontano la loro esperienza di accoglienza in
famiglia di un rifugiato
ore 20

Cena

ore 21.30

“CIAI FORTUNA ?” tutti insieme per la tradizionale Tombolata

Sabato 27/4
ore 10

PRIMA SIAMO UMANI: confronto sui significati, il valore e la fatica dell’essere
“diversi”
a cura di Marco Chistolini

ore 13

Pranzo

ore 15

GIU’ LA MASCHERA!
Giochi teatrali per genitori e figli per una pratica attiva della differenza
attività guidate da Paola Scalas

ore 17,30

SI PUO’ 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 del pomeriggio

Domenica 28/4
ore 10

“SAME SAME BUT DIFFERENT”.
Adolescenti: riconoscere le differenze per creare l’appartenenza
a cura di Alessandra Santona
I CAMPUS: la proposta CIAI per gli adolescenti
a cura di Marica Pugliese e Cristiana Carella

ore 12

SALUTI FINALI del Presidente

ore 13

Pranzo

Durante tutti i lavori sono previste attività per i bambini.

