FESTA DELL’EUROPA 2016
SABATO 7 MAGGIO 2016
ORE 10,00 – CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO

ORE 17,00 - CINEMA SAN BIAGIO

BIBLIOTECA VIVENTE: CHIAMA IL TUO NOME, IL LIBRO PARLERÀ!”

PROIEZIONE GRATUITA PER LA CITTADINANZA DEL FILMDOCUMENTARIO
“DUSTUR: LA COSTITUZIONE ITALIANA PARLA
ARABO”di Marco Santarelli (2015)

in collaborazione con il Centro per la Pace

Evento gratuito dedicato alle classi aderenti al progetto Edu_Eu 2016 (Educazione alla
cittadinanza Europea) promosso dal Comune di Cesena in collaborazione con il Centro
per la Pace.
La Biblioteca Vivente è una vera e propria biblioteca con lettori, bibliotecari e un
catalogo di titoli. Con la differenza che i suoi “scaffali” non contengono libri di carta,
ma “libri umani”, persone in carne e ossa che offrono ai “lettori” le proprie storie di
vita.
La Biblioteca Vivente nasce nel 2000 da un’idea dell’ ONG danese “Stop the Violence”
per affrontare il tema delle diversità e della coesione sociale attraverso la costruzione
di relazioni e scambio di esperienze. Oggi la Biblioteca Vivente è diventata uno degli
strumenti di educativo ai Diritti e alla Diversità più diffusi in ambito sociale ed una
buona pratica sostenuta e promossa dal Consiglio europeo.
Il tema che verrà affrontato è il diritto alla libera circolazione in Europa con l’obiettivo
di sviluppare una riflessione sulle molteplici contraddizioni che lo animano.
Programma:
Saluti istituzionali
Damiano Zoffoli– Europarlamentare
Francesca Lucchi – Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Europa

Per informazioni sulla Festa dell’Europa
Comune di Cesena
Servizio Progetti Integrati Comunali ed Europei
Piazza del Popolo, 10 – Cesena
Tel. 0547 356392
progetti.integrati@comune.cesena.fc.it
www.comune.cesena.fc.it/ineuropa

in collaborazione con il Centro per la Pace
Cos’è la costituzione di una nazione? Per l’individuo che vive in quella nazione è
da intendersi come un semplice documento giuridico oppure come carta etica
che dovrebbe regolare anche la nostra sfera privata, incidendo sul nostro modo
di comportarci? E se quell’individuo fosse chiamato, oggi, a far parte di
un’assemblea costituente per scrivere la costituzione del suo paese, da dove
comincerebbe? Quali sarebbero gli articoli fondamentali che premerebbe per
inserire?
In arabo, dustur vuole dire “costituzione”. La variante geniale e provocatoria del
film di Santarelli è che a seguire una serie di lezioni sulla costituzione italiana,
con lo scopo finale di scrivere una nuova “costituzione dei sogni”, sono un
gruppo di detenuti musulmani del carcere della Dozza di Bologna.

Programma:
Saluti istituzionali
Francesca Lucchi – Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Europa
Dibattito con il regista
Marco Santarelli – regista
Rappresentante degli studenti del progetto Edu_Eu Educazione alla cittadinanza
europea 2016
A seguire APERITIVO nella corte del San Biagio!

