Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
7 aprile 2015 - Forlì, Agenda, Eventi

Le esperienze che si incontrano nel “c’entro”

Associazione Sovraesposti e Sala San Luigi presentano una rassegna che ha al centro una riflessione sul
rilancio del centro
Visioni a confronto alla sala San Luigi
FORLI’ - La Rassegna “C’entro storico: visioni a confronto” ideata da Associazione Sovraesposti e Sala
San Luigi giunge al terzo ed ultimo appuntamento Mercoledì 8 Aprile alle ore 20.30 con la serata
“Una città tante culture: esperienze che si incontrano”.

Dopo aver discusso sulla situazione attuale e le potenzialità degli spazi urbani abbandonati nel nostro centro
storico, dopo aver confrontato diverse esperienze di social street e approfondito la conoscenza delle
Associazioni Regnoli41 e Salotto Diaz, concludiamo con una riflessione sulle tematiche dell’integrazione e
dell’intercultura.

La serata del 8 Aprile si intitola proprio “Una città tante culture: esperienze che si incontrano” e tocca un

altro tema caldo per il nostro centro storico, sempre più popolato da comunità di stranieri la cui interazione
con il resto dei residenti e dei cittadini non è sempre facile. In apertura la visione del documentario “Babylon
by bus” realizzato dal Centro Interculturale Mondinsieme ci mostrerà alcune esperienze e pratiche di
integrazione dai risultati positivi su scala regionale. Ad illustrare in prima persona queste esperienze ci
saranno i referenti del gruppo Giovani e Intercultura/ L.V.I.A Forlì nel mondo e Aziz Sadid presidente
della rete regionale TogethER , di cui il gruppo di Forlì è uno dei nodi più attivi.

A raccontare come, ogni giorno, l’integrazione può essere sostenuta e favorita anche da piccoli gesti ci
saranno Forli Città Aperta, il Centro Welcome, il Servizio Diocesano Migrantes e la cooperativa
Dialogos.
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Ti potrebbe interessare anche
"Cesena: la Città, il Centro, Il Foro Annonario"
Convegno: "Cesena: la Città, il Centro, Il Foro Annonario" Nel corso dell’incontro saranno illustrate
indagini e proposte condivise fra diversi soggetti cittadini per accrescere l'attrattività del centro storico
Nuove ciclabili in centro storico
FORLI' - Questa sera alle 20.45, si svolgerà presso la palazzina Avis sede della Circoscrizione 1 (via
Giacomo della Torre n. 7) un incontro pubblico dedicato alla presentazione di “Nuovi percorsi ciclabili in
centro storico”.
“A proposito di Centro”
FORLI' - Giovedì 21 marzo 2013, alle ore 21.00, nel Salone Comunale di Forlì si svolgerà l’incontro
pubblico “A proposito di Centro” durante il quale il Sindaco Roberto Balzani discuterà direttamente con i
cittadini. L’invito al confronto è rivolto a chi vive, lavora e frequenta il centro.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0038854-esperienze-che-si-incontrano-nelcentro

