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I piccoli passi
dell’integrazione
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ottobre 2017

Proiezione del documentario
“A seafish from Africa.
Il mio amico Banda”
Un recente documentario realizzato tra le colline della Valsamoggia,
proposto nell’ambito delle iniziative “Documentario a scuola”,
offre l’occasione per riflettere sui diritti umani e i cambiamenti
intervenuti nei nostri territori in seguito alle nuove migrazioni.
Un’occasione per presentare strumenti di particolare rilevanza
formativa e sostegno alla didattica dei diritti umani.

Programma

Presentazione del progetto “Documentario a scuola”
a cura della Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Intervento del Centro di Documentazione per l’Integrazione - Comune Valsamoggia
Presentazione del documentario “A seafish from Africa: il mio amico Banda”
a cura dell’Associazione Documentaristi Emilia-Romagna
e degli Autori Giulio Filippo Giunti e Giorgia Boldrini

Il documentario

A seafish from Africa: il mio amico Banda/un film di Giulio Filippo Giunti
sceneggiatura Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti e Giusi Santoro
[Bologna] : POPCult : Carta Bianca, 2016
Durata: 62 min
Da quasi 30 anni il Centro di Documentazione per l'Integrazione si occupa di progetti rivolti alle scuole del
territorio proponendo in particolare percorsi laboratoriali nelle classi, oltre a incontri di formazione per maestri
ed educatori, sui temi dell'educazione attiva e dell'inclusione scolastica. Il Centro ha lo scopo d'individuare,
promuovere e costituire supporti scientifici, culturali e strumentali da mettere a disposizione di istituzioni,
soggetti pubblici e privati. E' riconosciuto come CSC dalla Regione e fa parte della Rete Regionale
dei Centri di Documentazione per l'Integrazione.
La Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha una specializzazione in diritto
e amministrazione pubblica, assetto e competenze delle autonomie territoriali.
Produce servizi di documentazione on line e promuove iniziative culturali con riferimento
ai temi di interesse regionale, come il riconoscimento delle pari opportunità uomo/donna,
la promozione della legalità e dei diritti di cittadinanza, la democrazia partecipativa. E’ aperta al pubblico.

giovedì 12 ottobre 2017
ore 9.30

Sala “Sognoveglio”
Piazza Libertà, 2 - loc. Monteveglio Valsamoggia
Per informazioni: cdi.crespellano@comune.valsamoggia.bo.it - tel.: +39051964054 - www.cdila.it
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