PROGRAMMA EVENTI
14 Aprile 2018 ore 19.00
Sala Convegni - Chiesa di San Domenico
RIFUGIATI: PER SAPERNE DI PIÙ, PER FARE DI PIÙ
Un importante momento per comprendere meglio un fenomeno che è diventato parte della
vita di tutti i giorni e conoscerne i protagonisti per osservare tutto da un’altra prospettiva,
quella della condivisione e dell’integrazione.
Intervengono: Gianluca Miano, Assessore ai servizi sociali del Comune di Putignano, Don
Gianni De Robertis, Direttore Generale della Fondazione MIGRANTES, e Hashim Frough,
giovane afgano rifugiato politico.
Al termine, un buffet multietnico a cura di S.ol.co. Onlus e dei beneficiari del progetto
SPRAR La Nuova Dimora.
15 Aprile 2018 ore 10.30 - 22.30
IMAKE - Ex Macello
CONTAMINAZIONI IN FESTA
In occasione del compleanno di Gianclaudio Pinto, riconosciuto costruttore di ponti e figura
ispiratrice dell’associazione LunAzioni, nasce l’idea di una festa di mescolanza e di
contaminazione con cibo, musica, danza, giochi, cinema e altro ancora.
Programma
11.00 “Mediterraneo - Mostra mercato di albi illustrati e fumetti” a cura di Lik&Lak.
Un piccolo viaggio tra parole e immagini per scoprire il potere della lettura come strumento
di esercizio dei diritti e di cittadinanza attiva.
11:00 “Insieme è più meglio” - Laboratorio per bambini a cura del progetto SPRAR La Nuova
Dimora
11:30 Presentazione del libro “I Tesori della Lettura sull’Isola – Una Pratica di Cittadinanza
possibile” a cura di Lik & Lak, con l’autrice Elena Zizioli.
12:30 “PRANZO DEI POPOLI - Insieme per un Orto in Africa” a cura di Slow Food.
(È richiesta prenotazione al n. 339 2780417
email: info@slowfoodalberobello.it)
16:00 “Voglio un Mondo Diritto” - Laboratorio per bambini e ragazzi sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza a cura della Cooperativa Sociale Itaca.
16:30 “...e se fosse capitato a me?” - Laboratorio per adulti sull’accoglienza dei rifugiati e
dei richiedenti asilo a cura del progetto SPRAR La Nuova Dimora.
17:30 Musica live e ritmi africani.
18:30 Laboratorio di danza africana.
19:00 “Cultura in Viaggio - Cortometraggi sui fenomeni migratori e processi di integrazione
e inclusione” a cura di Migranti Film Festival
- A NEW HOME di Ziga Virc (Slovenia, 2016)
- LES MISERABLES di Lady Ly (Francia, 2017)
- IL POTERE DELL’ORO ROSSO di Davide Minnella (Italia, 2016).
Durante tutta la giornata
- “LIUMA - Esercizi di Leggerezza” - Workshop di stampa con matrici a tema Contaminazioni.
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- Dj Set e intrattenimento musicale.
- “Letture ad alta voce per bambini” a cura di Lik e Lak.
16 Aprile 2018 ore 19.00
Auditorium San Gaspare - Chiesa di San Filippo Neri
IL VIAGGIO, DALLO SBARCO ALL’ACCOGLIENZA
Le rotte di viaggio verso l’Italia e la storia politica dei Paesi di provenienza dei migranti. A
seguire racconti di viaggio: storie di chi è stato ed è ancora in viaggio verso una “casa”.
I protagonisti di questa migrazione si racconteranno: migranti e rifugiati, operatori,
rappresentanti di istituzioni, ONG e associazioni ci condurranno in un mondo a volte
ritenuto lontano da noi, ma tanto vicino e presente.
18 Aprile 2018 ore 18.30
sede U.P.T.E. “palazzo di vetro” - Via Martiri delle Foibe, 1
ACCOGLIENZA E AFFIDO
L’incontro si propone di far conoscere i possibili contributi all’integrazione da parte della
comunità locale.
Interviene Luciana Martinelli Iannuzzi delle associazioni di Bari FAMIGLIA DOVUTA
e PERIPLO/LE QUERCE DI MAMRE per illustrare la storia della casa-famiglia per immigrati
nata presso la Parrocchia San Marcello di Bari e per informare sulla possibilità di affido dei
minori non accompagnati.
Si prosegue con gli interventi degli operatori SPRAR, testimoni delle pratiche di accoglienza,
del poeta Lino Angiulli e infine con la visione del cortometraggio VIA CRUCIS MARETERRA.
Evento realizzato in collaborazione con U.P.T.E.
20 Aprile 2018 ore 20.30
Coopera - Corso Garibaldi, 42
COOPERA TOOLKS: COMUNITÀ
Uno spazio per ascoltare, confrontarsi, interagire divertendosi, nutrire la curiosità
individuale e collettiva.
Un arricchimento fuori dalle righe, un simposio trasversale.
Uno spazio di confronto sulla situazione attuale della nostra comunità, in cui ognuno, con il
proprio background, espone un punto di vista.
Ospiti speciali: beneficiari e operatori del progetto SPRAR La Nuova Dimora.
Evento realizzato in collaborazione con Coopera.
21 Aprile 2018 ore 17.00 - 20.00
partenza Parco Grotte - arrivo Piazza S. Maria
CONTAMINAZIONI ON THE ROAD
Una passeggiata culturale e sociale lungo le vie principali di Putignano per riscoprire i luoghi
chiave della tradizione e della vita quotidiana.
Cittadini, migranti e rifugiati, insieme, per scambiarsi le sensazioni e le impressioni evocate
dai luoghi che viviamo e condividiamo.
Il percorso termina a Piazza Santa Maria con un momento di riflessione interreligiosa e la
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simbolica conclusione di un percorso breve, ma intenso.
Evento realizzato in collaborazione con Associazione “La Goccia”.
SPECIALE SCUOLE
Incontri di educazione interculturale con gli studenti di:
-I.C. “G. Minzele - G. Parini”
-I.I.S.S. A. Agherbino - Putignano
-I.C. “De Gasperi -Stefano da Putignano
A cura del progetto SPRAR La Nuova Dimora e Associazione Liceando aps.
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