GLI OSPITI
PROGRAMMA
h. 17.45 - Accoglienza dei partecipanti, benvenuto con la Iª
parte di “Danze dei Popoli”
h. 18.00 - Apertura dei lavori
Fatiha Rouissam, Presidente dell’Associazione Mondo Insieme
Loris Balliana, Assessore alle Politiche familiari del Comune di
Conegliano

Khalid M. Rhazzali, laureato in
Scienze politiche è dottore di
ricerca in Sociologia dei Processi
Interculturali. Attualmente
insegna presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’università
patavina. Ha pubblicato “Il
sintomo delle seconde
generazioni” (in “Cittadinanza a
punti, Esodo”, 2010) e “Le
seconde generazioni sulla soglia”
(in “Trickster”, 2008).

h. 18.20 - Introduzione
Sanja Ilic, coordinatrice del progetto “Cittadini a tutto tondo” - Mondo
Insieme
h. 18.30 - Le seconde generazioni sulla soglia
Khalid M. Rhazzali, docente in sociologia presso l’Università di
Padova
h. 18.50 - Il diritto di essere italiani
Fred Kudjo Kuwornu, regista del documentario
“18 ius soli. Il diritto di essere italiani”
Proiezione documentario
h. 19.30 - Dibattito
h. 19.45 - Conclusioni e spettacolo finale “Danze dei Popoli”

IL DOCUMENTARIO
18 ius soli. Il diritto di essere italiani
(2011) Regia di Fred Kudjo Kuwornu.
Film vincitore del Premio Mutti.
È il primo documentario grass-roots
italiano ad affrontare il tema del diritto di
cittadinanza per chi è nato e cresciuto in
Italia da genitori immigrati.
I protagonisti sono ragazzi nati in Italia,
figli di immigrati: studiano nel nostro
Paese, parlano la nostra lingua e i nostri
dialetti, molto probabilmente non sono
nemmeno mai stati nel paese d'origine dei
loro genitori né spesso ne parlano la
lingua. Eppure non sono riconosciuti
cittadini italiani come tutti gli altri…
Sito web: www.18-ius-soli.com
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Fred Kudjo Kuwornu, regista
bolognese di origini ghanesi. Nel
2002 ha realizzato e prodotto il suo
primo cortometraggio "Natale in
Autogrill" presentato al Festival dei
Due Mondi di Spoleto. Ha prodotto
“Voci per la libertà” per Amnesty
International Italia. È autore di
programmi televisivi tra i quali
"Zengi" (LA 7) e "Italia che vai" (Rai
1). Nel 2007 è stato scelto dal
regista Spike Lee per il film
"Miracolo a Sant'Anna".

IL PROGETTO
Il Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso

Inserito nel progetto “Cittadini a tutto tondo” promosso dal Coordinamento
delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso, dalle
associazioni culturali indicate e dal Gruppo immigrazione di Laggio di
Cadore, questo incontro è la terza e ultima tappa di un percorso più ampio.
Prima tappa di questo viaggio è stato il “Giro in città per famiglie”, visita
storica, culturale e sociale di Conegliano, dedicata alle famiglie italiane e
straniere che vogliono amare e vivere sempre più nella sua pienezza la
loro città.
La seconda tappa è stata “Incontro dei popoli nella danza”, in cui,
attraverso le danze popolari locali e del mondo si è voluta promuovere la
conoscenza e il rispetto reciproco.
Le diverse attività sono frutto di un’esperienza decennale sul territorio, in
particolare dei mediatori interculturali dell'associazione Mondo Insieme.

organizza insieme a:
Acis, Associazione culturale tra italiani e stranieri
Balcan Espress, Associazione dei Paesi balcanici
Latinoamericana, Associazione del Sud America
Ligueye Djam Kanam, Associazione donne senegalesi
Mondo Insieme, Associazione mediatori culturali
l’incontro

COME ARRIVARE
Auditorium “Dina Orsi”
via Einaudi 136 – Parè di Conegliano (TV)

Identità e opportunità
dei nuovi italiani
domenica 23 ottobre 2011
h. 17.45
Auditorium “Dina Orsi”
via Einaudi 136 - Conegliano (TV)

Con il patrocinio del Comune di Conegliano
Iniziativa promossa con fondi L. 266/91 - CSV Treviso
Segreteria organizzativa: Associazione Mondo Insieme,
Via Carpenè, 2 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 413 237; cell. 347.1055328
email: mondo_insieme@libero.it

