Emilia Romagna
ASSOCIAZIONE ORLANDO

Via Borgonuovo, 2 – Bologna
Tel.: +39 051 2195232/30 – +39 051 4299 413 – Fax: +39 051 2195234
progetti@women.it – rampioni@women.it
www.women.it
Raffaella Lamberti – Patrizia Rampioni – Cinzia Bavieri
campi di attività
Genere, media.

fields of activities
Gender, media.

obiettivi
L’obiettivo perseguito da “Orlando” è di
creare uno spazio pubblico per donne nel
quale la ricerca, la documentazione e
l’organizzazione di iniziative promuovano,
generino e diffondano le analisi e le
produzioni culturali delle donne.

objectives
The objective pursued by "Orlando" has been
outlined in the setting up of a public space for
women, which through research, documentation
and organisation of initiatives would promote,
generate and widespread women's cultural
analysis and productions.

azioni
- Biblioteca: promozione e documentazione
sulla cultura delle donne e i temi di
genere
- Server Donne, un sito indipendente che
fornisce servizi ed informazioni sulle
donne e per le donne
- Internet Tea-room
- Ricerca: analisi storiche, documentali,
culturali, teoriche, e contemporanee
- Attività di formazione continua, progetti
di Alta Formazione, obiettivi speciali
(migranti, handicap, centri di detenzione,
ecc.) e consulenze
- Progetti di scambio, discussione e
cooperazione internazionale a supporto
delle donne che vivono in “luoghi difficili”:
Cile (Temuco), Balcani (Bosnia, Kosovo,
Serbia), Israele e Palestina.

actions
- Library: documentation and promotion of
women's culture and gender issues
- Server Donne, an independent hardware
providing services and information on
women and for women
- Internet Tea-room
- Research: in the historical/documentary,
theoretical/cultural and contemporary
analysis
- Continuous training actions, higher
learning projects, special targets
(migrants, handicap, detention centers,
etc.) and guidance
- Projects of exchange, discussion and
international cooperation in support
of and together with women living in
"difficult places": Chile (Temuco), Balkans
(Bosnia, Kosovo, Serbia), Israel/Palestine.
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Emilia Romagna
ALTRIMENTI

Via S. Bacini, 296 – Roncalceci (RA)
Tel.: +39 054 4535237
www.altrimenti.org – ecasadei@racine.ra.it
Elena Casadei

campi di attività
Arte.

fields of activities
Arts.

obiettivi
Studio, ricerca e produzione nel campo
artistico: video, teatro, danza, musica,
arti visive.
Organizzazione e realizzazione di
performances, conferenze e relazioni
pubbliche per scopi pedagogici.
Sviluppo delle proprie attività in
collaborazione con istituti culturali
pubblici italiani e stranieri.
Organizzazione di attività culturali e
pedagogiche.
Mettere in rete artisti da tutto il mondo.

objectives
Study, research and production in the
artistic fields like: video, theatre, dance,
music, visual art.
Organization and realization of
perfomances, conferences, and public
reports for pedagogic goals.
Development of its activities together
with public cultural institutes coming from
Italy and from abroad.
Organization of cultural and pedagogic
activities.
Networking of artists from all over the
world.

azioni
- Festival “Corposamente”
- Mostra fotografica e conferenze biennali
sul tema della violenza nell’infanzia:
“Dalla parte dei Minori”
- Produzione di video, eventi musicali e
spettacoli di danza
- Workshops
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actions
- Festival “Corposamente”
- Bienal exhibition of pictures and
conferences on the theme of violence in
the childhood: “Dalla parte dei minori”
- Productions of videoart, music events
and dance shows
- Workshops.

Emilia Romagna
ANNASSIM – Donne Native e Migranti delle Due Sponde
del Mediterraneo
via Fregoli, 10 – Bologna
Tel.: +39 0412 770466 – Fax: +39 0412 770466
E-mail: annassim.info@yahoo.it
Alessandra Lazzari
campi di attività
Democrazia e sviluppo comunitario.

fields of activities
Democracy and community development.

obiettivi
I temi che ci stanno a cuore sono:
scolarità, relazione, sostegno,
condivisione, valorizzazione delle culture,
lotta all'esclusione sociale, attraverso
l'istituzione di corsi d'italiano, informatica,
cucito, tessitura, cucina, ceramica.
Tutto questo, per creare relazioni e stare
insieme.

objectives
The topics we are involved in are:
scholarship, relation, support, sharing,
valorisation of cultures, fight to social
exclusion, through the organisation of
Italian, computer, sewing, cooking and
pottery courses.
All this aimed to create relationships and
to stay together.

azioni
Esibizioni, catering, attività sociali
per donne e bambini bisognosi, corsi
di italiano, supporto alle persone in
difficoltà, scambi di vestiti, distribuzione
di alimenti,…

actions
Exhibitions, caterings, social activities
towards women and kids in need,
teaching Italian, support people
in difficulties, exchanging clothes,
distributing foods,…
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Emilia Romagna
ARRIVANO DAL MARE! – CENTRO TEATRO DI FIGURA

Viale Roma, 33 – Cervia (RA)
Tel.: +39 0544 971958 – Fax: +39 0544 973652
frbelletti@arrivanodalmare.it – sgiunchi@arrivanodalmare.it
www.arrivanodalmare.it – www.europuppet.org
Franco Belletti – Stefano Giunchi
campi di attività
Arte, patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali, giovani ed educazione.

fields of activities
Arts, heritage, international relations,
cultural relations, youth and education.

obiettivi
Promuove e realizza numerosi corsi di
pedagogia teatrale ai più vari livelli:
professionisti, operatori culturali e
sociali, insegnanti e bambini, contando
sui risultati conseguiti dagli operatori
del Centro e da numerose compagnie
ed esperti, a livello nazionale ed
internazionale e mettendo questo
patrimonio di conoscenze a disposizione
di quegli Enti e Scuole desiderosi di
promuovere e sostenere la comunicazione
teatrale.

objectives
It promotes and implements pedagogic
theatre courses at different levels:
professional, cultural and social
operators, teachers and pupils. It relies
on the results achieved by the Centre’s
operators and on various companies and
experts of national and international
level, and it makes available this
knowledge heritage to all the Bodies and
Schools that want to promote and support
theatre communication.

azioni
Festival Internazionale di Burattini
Programma Invernale
Programma Estivo
Museo B&F (Museo Burattini e Figure)
Compagnia teatrale
Biblioteca e videoteca
Atelier delle Figure, prima suola di
burattini in Italia.
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actions
International Puppetry Festival
Winter program
Summer program
Museo B&F (Puppets and Figures
Museum)
Theatre company
Library and video collection
Atelier of the Figures, the first school
for puppeteers in Italy.

Emilia Romagna
ASSOCIAZIONE PANDORA

Via Centotrecento, 11 – Bologna
Tel.: +39 051 226239
grazia.maiorana@yahoo.it – www.associazionepandora.it
Grazia Maiorana – Maria Elena Pergolizzi

campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, genere,
patrimonio, diritti umani, relazioni
internazionali, relazioni culturali, media,
religione, giovani ed educazione.
obiettivi
Gli obiettivi principali dell’associazione
sono di incrementare il dialogo tra le varie
culture nel territorio. Attraverso corsi
ed attività, lo scopo è di incoraggiare il
processo di integrazione sociale delle
comunità straniere nella crescente
società multiculturale in cui viviamo, con
uno sguardo speciale ai diritti delle donne
e dei bambini.
azioni
Incontri, eventi, seminari e corsi per
un arricchimento culturale reciproco,
attraverso discussioni su dialogo
interreligioso e pari opportunità di genere.
Una serie di conferenze settimanali o
periodiche per accrescere la tolleranza e
la conoscenza in un contesto di pacifica
ed amichevole convivenza tra popoli,
etnie, religioni nel mosaico mediterraneo
e tra le popolazioni nord-sud.

fields of activities
Arts, democracy and community
development, environment, sustainable
development, gender, heritage, human
rights, international relations, cultural
relations, media, religion, youth and
education.
objectives
The association's main purpose is to
increase the dialogue between various
cultures inside the territory. Through
courses and activities, the aim is to foster
the process of social integration of foreign
comunities in the growing multi-cultural
society in which we live, with a special
regard to women's and children's rights.
actions
Meetings, events, seminars and courses
for a cultural and reciprocal enrichment,
discussing about interreligious dialogues
and equal opportunities of gender.
A series of weekly or periodic conferences
to increase tolerance and acquaintance
in a context of pacific and friendly
cohabitation beetween peoples, cultures,
ethnies, religions in mediterranean mosaic
and between nord‑sud populations.
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Emilia Romagna
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL VENTAGLIO
via Lame, 118 – 40122 Bologna
Tel: +39 051 552876 – Fax: +39 051 555421
e-mail: info@cidesbo.it – web: www.cidesbo.it
Carla Brezzo – Valeria Engroba Oberti

campi di attività
Relazioni internazionali/culturali.

fields of activities
International/Cultural relations.

obiettivi
Far interessare l’opinione pubblica
all’economia sociale; sostenere progetti
interculturali educativi; promuovere
iniziative volontarie; incoraggiare un
reale dialogo tra le culture e lo scambio
di saperi, promuovendo l’integrazione
interculturale; combattere il razzismo e la
discriminazione; promuovere integrazione
economica e sociale di donne e bambini.

objectives
To interest the public opinion on the
social economy; to support intercultural
educational projects; to promote
voluntary initiatives; to encourage a real
dialogue among cultures and exchanging
of knowledge, promoting the intercultural
integration; to combat racism and
discrimination; to promote economical
and social integration of the women and
children.

azioni
- “Intrecci”
- “Intrecci seminario”
- “Pomeriggi a quadretti”
- Documentario “3 donne sul 14”
- Progetto interculturale multimediale
“A banda larga II”.
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actions
- “Intrecci”
- “Intrecci’s seminar”
- “Pomeriggi a quadretti”
- Documentary “3 donne sul 14”
- Intercultural multimedia project “A
banda larga II”.

Emilia Romagna
ASSOCIAZIONE MUSICALE BRUNO MADERNA

Via G. Saffi, 7 – Forlì
Tel: +39 0543 405431 – 0543 25929 – Fax: +39 0543 415406
info@orchestramaderna.it; luigi.pretolani@tin.it
www.orchestramaderna.it
Luigi Pretolani – Katia Mattioli – Anna Astori
campi di attività
Arte.

fields of activities
Arts.

obiettivi
La missione dell’Associazione Maderna
è di diffondere la cultura della musica,
formare i bambini in una direzione di
cultura musicali, creare produzioni
musicale e gestire e sostenere l’orchestra
classica “Orchestra Maderna”.

objectives
The mission of Association Maderna is to
spread music culture, to form children in
a music culture direction, to create music
productions and to manage and support
a classical orchestra named “Orchestra
Maderna”.

azioni
- Stagione concertistica "La camera della
Musica" a Forli'
- Partecipazione al Festival “Tones
On The Stones”
- Partecipazione al Festival “Umbria
Music Fest”
- Partecipazione al concerto al Cairo
per il “Ravenna Festival” condotto da
Riccardo Muti.

actions
- The concert season "La camera della
Musica" in Forli'
- Partecipation in the “Tones On The
Stones Festival”
- Partecipation in the “Umbria Music
Fest” Festival
- Partecipation in the concert in Cairo
for “Ravenna Festival” conducted by
Riccardo Muti.
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Emilia Romagna
ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE

corso Piave, 58 – 44100 Ferrara
Tel: +39 0532-789838 – Fax: +39 0532-777624
agaricus@libero.it – www.anolf.it – www.anolferrara.it
Elisa Bucchi

campi di attività
Arte, relazioni interculturali, educazione
e giovani.

fields of activities
Arts, International/Cultural relations,
Youth and education.

obiettivi
Promuovere migliore comprensione
e tolleranza; riflettere i benefici del
multiculturalismo attraverso espressioni
culturali e creazioni artistiche;
promuovere anti stereotipi, diritti
fondamentali e cittadinanza, disapprovare
la xenofobia in coesione con gli altri Stati
coinvolti; promuovere ed incoraggiare il
dialogo interculturale attraverso lavori
interattivi tra artisti visivi (cinema,
documentari, fotografia), musicisti, scuole
ed università, in modo da condividere un
mondo immaginario comune.

objectives
To promote better understanding
and tolerance; to reflect the benefits
of multiculturalism through cultural
expressions and artistic creations; to
promote anti-stereotypes, fundamental
rights and citizenship, to disprove
xenophobia with the cohesion of
the States involved; to promote and
encourage intercultural dialogue
through interactive works among visual
artists (cinema, video-documentary,
photography),musicians, schools and
Universities, in order to share a common
imaginary world.

azioni
- Capire la Romania (inizio, marzo 2007) actions
- Il contrasto a Tirana (inizio, aprile 2007) - To understrand Romania (beginning,
March 2007)
- Passepartout (inizio, febbraio 2007)
- The contrast in Tirana (beginning,
- La fenetre d’en face (Marocco,
April 2007)
Casablanca – Italia, Ferrara).
- Passepartout (beginning, February 2007)
- La fenetre d’en face (Maroc,
Casablanca – Italy, Ferrara).
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Emilia Romagna
ASSOCIAZIONE TRAMES

Via Zaccagnini 4 – Russi (Ravenna)
Tel: +39 054-6634400 – Fax: +39 054-4582492
info@italytrames.eu – info@studiocoge.eu – www.italytrames.eu
Daniela Ravaioli – Virginia Ravaioli

campi di attività
Relazioni internazionali/culturali.

fields of activities
International/Cultural relations.

obiettivi
Trames ha come obiettivo la promozione
del dialogo interculturale, lo scambio
reciproco tra culture europee e non
europee e la conoscenza della cultura e
della storia delle popolazioni europee.
L’Associazione sostiene l’iniziativa
europea per sviluppare progetti di
network per le scuole e supportare
progetti di cooperazione interregionale.
Trames mira a migliorare la qualità della
protezione delle risorse naturali e del
patrimonio.

objectives
Trames has as its aim the promotion of
intercultural dialogue, the reciprocal
exchange between European and non
European cultures and the knowledge
of the culture and history of European
populations.
The Association supports the European
initiative to develop network projects
for the Schools and supports projects of
inter-regional cooperation.
Trames aims at improving the quality
of protection of natural resources and
heritage.

azioni
actions
- Cooperazione e scambi con altri Paesi
europei, per contribuire alla promozione - Cooperation and exchanges with other
European countries, for contributing
di uno spazio culturale comune
to the promotion of a common cultural
- Nuovi materiali e strumenti educativi,
space
scambi professionali e workshops in
- New educational tools and materials,
Italia e in Europa
professional exchanges and workshops
- Incontri per condividere approcci e
metodologie comuni.
around Europe and Italy
- Meetings to share common approaches
and methodologies.
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Emilia Romagna
CABINET PROJETS CULTURELS ITALIA

Via Dradi 18 – Ravenna
Tel.: +33 1 58 88 3234 – Fax: +33 1 58 88 32 30
morenacampani@libero.it – www.projetsculturels.com
Morena Campani – Josephine Lazzarino

campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile, genere,
patrimonio, relazioni culturali, relazioni
internazionali, media, ricerca, giovani ed
educazione.

fields of activities
Environment, sustainable development,
gender, heritage, international relations,
cultural relations, media, research, youth
and education.

obiettivi
Diffusione della cultura e ricerca sulle
tradizioni popolari nel Mediterraneo.
Organizzazione di eventi sull’interazione
delle arti.

objectives
Diffusion of the Culture and research on
popular traditions in the Mediterranean.
Organization of events on the interaction
of arts.

azioni
- Salone dell’Italia a Parigi
- Messaggi dal mito a Parigi
- Museo dell’Oralità a Roma
- Festival Itinerante Animattazione
- Vacanze turismo emotivo
- Workshops multidisciplinare.

actions
- Salon of Italia in Paris
- Messages of the Myth in Paris
- Museum of Orality in Rome
- Itinerant Festival Animattazione
- Holidays Turismo Emotivo
- Workshops In all directions.
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Emilia Romagna
CASA DEL CUCULO

Via Ceppareto, 14 – Meldola (FC)
Tel.: +39 0543 492301
casadelcuculo@gmail.com – casadelcuculo@yahoo.it
www.casadelcuculo.org
Elena Salvucci – Debora Teresa Stenta – Marcello di Camillo
campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, patrimonio,
diritti umani, relazioni internazionali, relazioni
culturali, media, ricerca, giovani ed educazione.
obiettivi
Le attività sono tese alla promozione dello
sviluppo artistico e culturale del territorio
e all’espansione del valore dell’arte e
della cultura come unione, socializzazione,
intervento sociale e integrazione multiculturale.
L’associazione è anche una casa che da
sempre ospita persone di diverse origini e
backgrounds, che hanno sviluppato i loro
progetti artistici e culturali nelle sue stanze.
Inoltre abbiamo sempre cercato di far diventare
la casa un punto di riferimento e un luogo di
unione, con l’idea di svilupparla in un centro
polifunzionale ed educativo ecocompatibile ed
energeticamente autosufficiente.
azioni
- Workshop e Corsi di Musica e Danza
dell’Africa Occidentale
- Workshop di Danze Urbane
- Workshop, attività didattiche, performance ed
eventi su Coscienza e rispetto dell’ambiente.

fields of activities
Arts, democracy, community development,
environment, sustainable development, gender,
heritage, human rights, international relations,
cultural relations, media, research, youth and
education.
objectives
The activities aim at promoting the artistic
and cultural development of the territory,
and increasing at the value of art and culture
as means of union, socialization, social
intervention and multicultural integration. The
association is also a house that has always
hosted many people of several origins and
backgrounds, who have developed their cultural
and artistic projects in its inspiring rooms.
Therefore we have always tried to make a
benchmark and a union place of the house, with
the idea of developing it into an environment
and nature-friendly, energetically self-sufficient
educational and multi-purpose centre.
actions
- Workshops and courses of Western
African Dance and Music
- Urban Dance workshops
- Workshops, didactic activities,
performances and events about
Environmental Respect and Awareness.
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Emilia Romagna
CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Comitato Provinciale di Modena

Via del Caravaggio 71 – Modena
Tel: +39 059-395357 – Fax: +39 059-391665
presidenza@csimodena.it – francescaverna@csimodena.it
www.csimodena.it
Stefano Gobbi- Francesca Verna
campi di attività
Giovani e Educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
L’obiettivo principale è non solo
l’incoraggiamento alla pratica sportiva
ma l’educazione sportiva in generale dato
che i valori puri dello sport come il fair
play, il dialogo, il lavoro di squadra, la
comunicazione, si trasferiscono nella vita
reale.

objectives
Its main objective is not only the fostering
of sport practice but also sport education
in general as far as the true pure values
of sport are concerned such as fair play,
dialogue, team work, communication,
with a transfer in real life.

azioni
- Villaggio dello Sport
- La Maratona della Pace in Israele
- Youth Centre ad Ain Arik (Palestina).
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actions
- Sport Village
- The Marathon of Peace in Israel
- Youth Centre in Ain Arik (Palestine).

Emilia Romagna
CENTRO STUDI PERMANENTE SULL’EMIGRANTE – MUSEO
DELL'EMIGRANTE – Repubblica di San Marino

Contrada Omerelli, 24 – 47890 Repubblica di San Marino
tel: 0378 (0549) 885169 – 0378 (0549) 885157 – fax: 0378 (0549) 885170
emigrante@omniway.sm – www.museoemigrante.sm
Noemi Ugolini – Chiara Cardogna
campi di attività
Patrimonio.

fields of activities
Heritage.

obiettivi
Il Centro ha l'obiettivo di ricostruire e
salvaguardare la storia e la memoria
dell'emigrazione sammarinese
evidenziandone gli aspetti sociali, politici
ed economici attraverso il recupero, la
raccolta e la valorizzazione delle fonti
orali e di ogni altro documento inerente
l'emigrazione.

objectives
The Centre has the purpose of reconstruct
and safeguard the history and the
memory of sammarinese emigration
drawing attention to the social, political
and economical aspects through the
recovery, the collection and exploitation
of oral resources and every other
document concerning the emigration.

azioni
- L’Archivio della Memoria
- Una Biblioteca specializzata che fa parte
del catalogo unico dell'Università degli
Studi di San Marino
- Una Cineteca che raccoglie video
amatoriali, documentari e microfilm
- Una Collana editoriale di saggi sulle
tematiche migratorie sammarinesi
- Una Mostra Itinerante che racconta
la storia dell'emigrazione realizzata
in diverse lingue, ideata per inserirsi
facilmente in strutture scolastiche,
manifestazioni congressuali e culturali,
piccoli e grandi musei.
- Seminari e convegni inerenti il
fenomeno migratorio.

actions
- The Memory Archive
- A specialised library that is part of the
catalogue of San Marino University
- A film library that collects amateur's
videos, documentaries and microfilms
- An editorial collection of essays on
sammarinese emigration
- A travelling exhibition that tell the story
of emigration, realised in different
languages, conceived to enter easily
in schools, congressional and cultural
manifestations, little and big museums
- Seminars and congresses concerning
the migratory phenomenon.
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Emilia Romagna
C.E.S.T.A.S.

Via Ranzani, 13/5/f – Bologna
Tel.: +39 051 25 50 53
Fax: +39 051 42 11 317
cestas@cestas.org – irene.viola@cestas.org – www.cestas.org
Uber Alberti – Irene Viola
fields of activities
campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile, giovani ed Environment, sustainable development,
youth and education.
educazione.
obiettivi
Lo scopo dell’organizzazione è promuovere
la conoscenza, lo studio e le iniziative
riguardanti la lotta al sottosviluppo e alla
fame nel mondo; le sue attività si basano
sul valore della solidarietà umana e sulla
difesa dei diritti umani.
azioni
Cestas promuove e gestisce programmi
di cooperazione internazionale per
lo sviluppo, attività di servizio civile
e campagne informative indirizzate
all’opinione pubblica sui temi
dell’interdipendenza, solidarietà,
cooperazione tra popoli, pace ed
educazione allo sviluppo e integrazione
culturale.
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objectives
The organization’s aim is to promote
knowledge, study and initiatives
concerning the struggle against
underdevelopment and hunger worldwide;
its activities are based on the value of
human solidarity and on the defense of
human rights.
actions
Cestas projects, carries out and manages
programs of international development
cooperation, civil service activities and
information campaigns addressed to the
public opinion about interdependence,
solidarity, people’s cooperation, peace
and development education, and cultural
integration.

Emilia Romagna
Comune di Bologna – Ufficio Relazioni Internazionali,
Cooperazione e Progetti

Piazza Maggiore, 6 – Bologna
Tel.: +39 051 204355 – +39 051 203488 – Fax: +39 051 227845
relazioniinternazionali@comune.bologna.it – www.comune.bologna.it
Francesca Martinese – Lucia Fresa
campi di attività
Relazioni internazionali, cooperazione
internazionale, progetti.

fields of activities
International relations, international
cooperation, projects.

obiettivi
L’Ufficio Relazioni Internazionali fornisce
un servizio di consulenza specializzato
per il Sindaco ed i Consiglieri nella
gestione di relazioni internazionali
bilaterali e multilaterali. Un altro servizio
offerto è l’organizzazione di eventi e
la rappresentazione del Comune in
incontri di reti internazionali di città e di
associazioni.

objectives
The International Relations Area
provides a specialised advisory service
for the Mayor and the Councillors
mainly regarding the organisation of
international bilateral and multilateral
relations. Another of the services offered
by this area is events organisation, and
also representation of the Municipality
at international city networks and
association meetings.

azioni
Attività focalizzate su progetti europei
(inclusione sociale, cittadinanza,
integrazione socio-lavorativa per chi cerca
asilo e per minori, sensibilizzazione su
temi di esclusione sociale).

actions
Activities focus on European projects
(social inclusion, citizenship, socio-labour
integration of asylum seekers, sociolabour inclusion of unaccompanied minor
migrants, sensibilization on the themes of
social exclusion).
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Emilia Romagna
COMUNE DI FERRARA – Assessorato alle Pari Opportunità
Via Boccacanale di S. Stefano, 4/E – Ferrara
Tel.: +39 0532 243039 – Fax: +39 0532 200800
gusgozzi@spbo.unibo.it" – www.eraeva.comune.fe.it
Marinella Palmieri – Maria Antonia Lanza

campi di attività
Genere, democrazia e sviluppo sociale.
obiettivi
Potenziare le risorse di cui le donne
sono portatrici, e costruire una comunità
di pratica basata sullo scambio di
informazioni, impegno e risorse. La
coalizione delle forze coinvolte nel
progetto vuole aprire nuove possibilità
di fertile sinergia tra il territorio, le
istituzioni, l'associazionismo femminile e il
mercato del lavoro.
Dare visibilità a tutti i progetti realizzati
nell'ambito delle Pari Opportunità, delle
politiche sociali e del lavoro.
azioni
Portale web EraEva.
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fields of activities
Gender, democracy and community
development.
objectives
To improve the resources of the women
and create a practical community
based on the sharing of information,
engagement and resources. The coalition
of powers involved in the project wants
to open new opportunities of synergy
among territory, institutions, feminine
associationism and the labour market.
To give visibility to all the project realized
in the field of Equal Opportunities, social
and work policies.
actions
Web portal EraEva.

Emilia Romagna
COMUNE DI RAVENNA

Ufficio Politiche Europee
Via Camillo Morigia, 8/A – Ravenna
Tel.: +39 0544 482545 – Fax: +39 0544 482844
upe@comune.ra.it – gricci@comune.ra.it – www.comune.ravenna.it
Graziella Ricci
campi di attività
Politiche Europee.

fields of activities
European Policies.

obiettivi
L’Ufficio Politiche Europee è una struttura
operativa creata per promuovere
l’accesso e la partecipazione ai
programmi UE e alle opportunità di
finanziamento.

objectives
European Office is an operating structure
created in order to promote the access
and the participation to EU programmes
and funding opportunities.

azioni
Azioni volte alla conoscenza dei
temi UE; organizzazione di incontri,
conferenze e workshops; creazione di una
newsletter periodica sulle opportunità
di finanziamento UE; formulazione
di progetti nell’ambito dei Bandi UE;
assistenza tecnica agli assessorati del
Comune e alle organizzazioni locali per la
gestione dei progetti finanziati; ricerca di
partners.

actions
Actions aimed making aware of EU topics;
Organization of meetings, conferences
and workshops; editing and distribution
of a periodical Newsletter about EU
funding opportunities; Project formulation
and editing in the framework of EU Calls
for Proposals; Technical assistance to
the Municipality Departments and local
organisations for the management of
financed projects; Partner search.
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Emilia Romagna
CONTRACONCEPT

Via Montenero 9 – Bologna
Tel.: +39 051 557442 – Fax: +39 051 557442
info@contraconcept.org – www.contraconcept.org
Daniele Pario Perra – Mark Mistergends

campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale,
ricerca.

fields of activities
Arts, democracy and community
development, research.

objectives
obiettivi
Aiutare e supportare idee innovative nelle Help and support innovative ideas in
creazioni contemporanee.
contemporary creations.
azioni
Politics Poiesis
Fresco’s Removal
Call For Entry.
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actions
Politics Poiesis
Fresco’s Removal
Call For Entry.

Emilia Romagna
COSARARA – Associazione Culturale Musicale

Viale Mentana 4 – Parma
Tel.: +39 0521 350573 – +39 0521 284921 – Fax: +39 0521 284921
info@cosarara.it – segreteria@cosarara.it – www.cosarara.it
Giuseppe Camerlengo – Ivana Gonizzi

campi di attività
Arte.

fields of activities
Arts.

obiettivi
Sviluppo e promozione della cultura.
Promozione di incontri e aggregazione tra
artisti, studenti e amanti della musica.
Promozione di scambi culturali.
Gestione di progetti nel campo della
cultura con particolare interesse alla
musica.

objectives
Development and promotion of culture.
Promotion of encounter and aggregation
of artists (musicians), students and music
lovers.
Promotion of cultural crossing.
Project management in the field of culture
with peculiar attention on music.

azioni
- Cinque programmi di ricerca su: Islam,
Società Civile e Sfera Pubblica; Politiche
Culturali Musulmane: Dinamiche
familiari e di genere; Identità Islamica
contemporanea e Vita Pubblica;
Agenzia e Cambiamento nelle Società
Musulmane contemporanee; La
Produzione della Conoscenza dell’Islam
in Europa Occidentale.
- Pubblicazioni: Rivista ISIM (gratuita);
ISIM serie di giornali; ISIM serie di libri;
ISIM serie di saggi.
- Eventi e attività tesi al trasferimento
di informazioni agli esperti e ad un
pubblico generico.

actions
- Five research programmes on: Islam,
Civil Society and the Public Sphere;
Muslim Cultural Politics: Family
Dynamics and Gender; Contemporary
Islamic Identity and Public Life; Agency
and Change in Contemporary Muslim
Societies; The Production of Islamic
Knowledge in Western Europe.
- Publications: The ISIM Review (free of
charge); ISIM Paper series; ISIM Book
series; ISIM Dissertations series
- Events and activities aimed at the
transfer of information to expert and
general audiences.
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Emilia Romagna
DONNE IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA

Strada Terra Bianca, 670 – 47025 Mercato Saraceno
Tel: +39 054 7694106 – Fax: +39 054 7694106
fadilab@libero.it – www.interper.it
Fadila Bakadour

campi di attività
Genere.

fields of activities
Gender.

obiettivi
L’associazione organizza corsi di
formazione e di orientamento per la
creazione di imprese di gruppi di donne
del Maghreb in Italia con l'intenzione
di progettare nel futuro, delle azioni di
cooperazione tra donne del Maghreb e
donne immigrate in Italia dal Maghreb e
le loro famiglie.

objectives
The Association carries out training and
orientation courses to create enterprises
lead my women from Maghreb who are
in Italy with the aim to plan, in the future,
actions of cooperation among women
from the Maghreb and women from that
region who immigrated in Italy and their
families.

azioni
- Organizzazione di corsi di lingua italiana
per immigrati del Maghreb
- Corsi di lingua e cultura araba per
i bambini di cittadini immigrati del
Maghreb in Italia
- Organizzazione di seminari, congressi,
attività culturali nel settore della
comunicazione interculturale.

actions
- Organisation of Italian language courses
for migrants from Maghreb
- Araba culture and language courses for
children from Maghreb who live in Italy
- Seminars, conferences, cultural
activities in the field of intercultural
communication.
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Emilia Romagna
EPTA.LAVOROSOCIALE

via Paolo Nanni Costa, 12/4A – Bologna
Tel: +39 051 388760 – Fax: +39 051 389470
m.rinaldi@epta.coop – info@epta.coop – www.epta.coop
Antonio Bria – Mauro Rinaldi – Elena Formaggio

campi di attività
Giovani e Educazione.

fields of activities
Youth and Education.

obiettivi
Epta è una federazione di imprese sociali,
composta da sette cooperative.
Le cooperative associate lavorano
nell’ambito dei servizi sanitari e sociali
nella città di Bologna e la sua provincia.
Questi servizi riguardano l’integrazione
sociale delle persone svantaggiate e
l’incremento del benessere dei cittadini.

objectives
Epta is a federation of social enterprises,
composed by seven cooperatives. The
associated cooperatives work on social
and sanitary services in the city of
Bologna and its province.
These services concern the social
integration of disadvantaged people and
the improvement of citizen wellness.

azioni
Assistenza ed educazione a bambini,
giovani, disabili e/o persone anziane;
riabilitazione; formazione continua nel
campo socio-sanitario.

actions
Assistance and education for children,
young people, disabled and/or aged
people; rehabilitation; continuous training
in social and sanitary fields.
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Emilia Romagna
EUROPEAN GENETICS FOUNDATION

Via S. Vitale, 40/3/d – Bologna
Tel.: +39 051 305445 – +39 051 5870610 – Fax: +39 051 6364004
serena.paterlini@eurogene.org – margherita.beltrame@eurogene.org
www.eurogene.org
Giovanni Romeo – Serena Paterlini – Margherita Beltrame
campi di attività
fields of activities
Arte, ambiente, sviluppo sostenibile, relazioni Arts, environment, sustainable
internazionali, relazioni culturali, media, ricerca. development, international relations,
cultural relations, media, research.
obiettivi
objectives
Promuovere la formazione scientifica a
professionale dei giovani genetisti europei con To promote the scientific and professional
particolare attenzione alla genetica nel campo education of young European geneticists with
particular attention to the applications of
della medicina preventiva; creare e gestire
genetics in the field of preventive medicine; to
un centro di eccellenza per la formazione
establish and manage a center of excellence
avanzata nei campi della genetica e della
for advanced training in the fields of genetics
genomica; assegnare borse di studio per
and genomics; to award merit-based
lo studio della genetica; organizzare eventi
fellowships for the study of genetics; to
che uniscono scienze e musica per creare un
legame tra scienze e il mondo della cultura del organize events that bring together science
Mediterraneo (Festival di Musica e Genetica). and music in order to establish a link between
science and the Mediterranean cultural world
(the Festival of Music and Genetics).
azioni
- Eurogene (Ottobre 2007 – Settembre 2010)
- MedGeNet (Ottobre 2006 – Settembre 2008) actions
- Health-e-Child (Gennaio 2006 – Dicembre
- Eurogene (Oct 2007-Sept 2010)
2009)
- MedGeNet (Oct 2006 – Sept 2008)
- Ithanet (Aprile 2006 – Marzo 2008)
- Health-e-Child (Jan 2006 – Dec 2009)
- Festival di Musica e Genetica: Cultura ed
- Ithanet (April 2006 – March 2008).
evoluzione delle Popolazione delle Regione - Festival of Music and Genetics: Culture
Mediterranea
and Evolution of the Population of the
- Corso avanzato nel campo della Genetica
Mediterranean Region.
Medica.
- Advanced training in the field of Medical
Genetics.
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Emilia Romagna
FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

Via S. Martino, 25 – Marzabotto (BO)
Tel.: +39 051 931574 – Fax: +39 051 931574
info@montesole.org – elenamonicelli@montesole.org
www.montesole.org
Elena Monicelli
campi di attività
Patrimonio, diritti umani, relazioni
internazionali, relazioni culturali, ricerca,
giovani ed educazione.
obiettivi
Le attività sviluppate dalla Scuola di Pace
di Monte Sole sono tese all’educazione alla
pace di giovani e adulti e partono da una
considerazione del massacro perpetrato
dalle SS con l’aiuto di elementi fascisti (29
settembre – 5 ottobre 1944) e dalla conoscenza
dei meccanismi di violenza che lo hanno messo
in atto, attraverso la memoria dei testimoni
e del posto stesso come un testimone muto
ed un guardiano di quel passato. Questa
memoria è usata per promuovere la pace e
la trasformazione non violenta dei conflitti,
la responsabilità personale e la cittadinanza
attiva.

fields of activities
Heritage, human rights, international relations,
cultural relations, research, youth and education.
objectives
The activities that the Peace School develops
are aimed to the peace education of youngsters
and adults and start from a consideration of
the slaughter led by SS troops with the help of
Fascist elements (29th of September5th October 1944) and from the knowledge
of the mechanisms of violence that carried
it out, through the memory of the witnesses
and of the place itself as a dumb witness
and a guardian of that past. This memory
is used in order to promote peace and
nonviolent transformation of conflicts, personal
responsibility and active citizenship.

actions
- Projects of educational experiences, in
particular for young people, to encourage
azioni
and promote the dialogue and the
- Progetti educativi, specialmente rivolti ai
comparison among different human beings,
giovani, per incoraggiare e promuovere il
dialogo e il confronto tra diversi esseri umani, people and cultures, even in the perspective
of a possible reconciliation
popoli e culture, anche nella prospettiva di
- Activities of studying, analysis and collection
una riconciliazione
of documents about the causes of the conflicts,
- Attività di studio, analisi e conservazione di
their conditions and the good practices for
documenti sulle cause dei conflitti, la loro
peace.
condizione e le buone pratiche per la pace.
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Emilia Romagna
GALATA PRODUZIONI CULTURALI

Via Centotrecento, 11 – Bologna
Tel.: +39 051 226239
galataprod@yahoo.it – vincenzopergolizzi@yahoo.it
Vincenzo Pergolizzi – Grazia Maiorana

campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, diritti umani, relazioni
internazionali, relazioni culturali, media,
religione, giovani ed educazione.

fields of activities
Arts, democracy and community development,
environment, sustainable development, human
rights, international relations, cultural relations,
media, religion, youth and education.

obiettivi
I temi interculturali, le storie tra oriente e
occidente, i temi cosmopoliti ed ecumenici
raggiungono lo scopo di un mondo pacifico,
dove le diversità sono la ricchezza della vita.
Gàlata Produzioni è specializzata sulle regioni
dell’antico Impero Ottomano e le regioni
turcofone, nel Mar Mediterraneo e negli Stati
dell’Asia Centrale. I suoi documentari, per la
tv ed il cinema, hanno vinto premi nazionali ed
internazionali in coproduzione con la Rai.
Migliore documentario sull’ambiente al
Cinemambiente Festival di Torino. Premi
internazionali in Russia, Bulgaria, Francia,
Montenegro.

objectives
Interculturals themes, stories beetwen East
and West, cosmopolitic and ecumenical themes
would reach the aim of a peaceful world,
where the diversities are the richness of life.
Gàlata Produzioni is specialized almost about
the old Ottoman Empire old regions and the
turcophones regions, in Mediterranean sea and
in Central Asia Republics. Its documentaries,
for tv and cinema, won international and
national awards in coproduction with Rai. Best
Italian documentary on the environnement at
Cinemambiente Festival in Torino. International
Awards in Russia, Bulgaria, France,
Montenegro.

azioni
Filmografia:
- Vita da Profughi
- La fattoria di asini
- L’ultimo fonditore di Campane
- Ladri di Organi
- Ferrara, città della bici…

actions
Filmography:
- "Refugees Life"
- La fattoria di asini
- L’ultimo fonditore di Campane
- "Organ's Thiefs"
- "Ferrara, city of bicicles".
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Emilia Romagna
LaDamaSognatrice

Via Mario Angeloni, 7 – Alfonsine (RA)
Tel.: + 39 333 6719071 – Fax: +39 0544 2345044
contatta@ladamasognatrice.it – ladama@ladamasognatrice.it
www.ladamasognatrice.it
Chiara Roncagli – Fabrizio Fantini
campi di attività
fields of activities
Arte, relazioni internazionali, relazioni culturali, Arts, international relations, cultural
relations, media, youth and education.
media, giovani ed educazione.
obiettivi
Lo scopo è di produrre documentari nel campo
sociale. Con un’esperienza decennale nel
campo audiovisivo, i due partners offrono ai
loro potenziali clienti una vasta scelta di servizi
per la progettazione e l’implementazione di
prodotti multimediali, attraverso una rete
sinergica con i collaboratori esterni. Lo scopo
principale è essere pionieri nella tecnologia HD
nell’area di Bologna e di proporre le tecnologie
più avanzate ai clienti.

objectives
The mission is to produce documentaries in the
social field. With a ten year experience in the
audiovisual field, the 2 partners offer to their
potential customer a range of services for the
planning and the implementation of multimedia
products, through a synergic network with their
external collaborators. The very first goal is
however to become pioneers of HD technology
in the Bologna area, and to propose the most
advanced technologies to the customers.

azioni
- documentario [il progetto “Il Sale dei Forzati”,
creato con Academia Kronos e Cpa
- video therapy [sentieri terapeutici come “Volti
e Risvolti di un Carosello chiamato: Droga” è
stato sottoposto al Ministero per le Politiche
Giovanili e “ItaliAvista” sottoposto a enti
locali e al Ministero per la Solidarietà Sociale]
- scambi sinergici con esperti del settore
[il portale web www.ladamasognatrice.it
prevede la possibilità per i collaboratori di
creare la loro pagina web]…

actions
- documentary [our project “Il Sale dei Forzati”,
about the history of the sea salt of Tarquinia,
conceived with Academia Kronos and CPA
- video therapy [therapeutic paths such as
“Volti e Risvolti di un Carosello chiamato:
Droga” has been submitted to the Youth
Policies Ministry and “ItaliAvista” submitted
to local bodies and Social Solidarity Ministry]
- synergic exchange with field experts [our
web portal www.ladamasognatrice.it ” will
foresee the possibility for our collaborators to
create their own web page]…
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Emilia Romagna
LO SCHIACCIANOCI

Via Provinciale Nord, 129 – Novellara (RE)
Tel.: +39 0522 654290 – Fax: +39 0522 292497
info@schiaccianoci.org – giovanni.curti@schiaccianoci.org
www.schiaccianoci.org
Giovanni Curti – Marzia Taroni
campi di attività
Arte, giovani ed educazione.

fields of activities
Arts, youth and education.

obiettivi
Gli obiettivi principali sono la crescita
dell’educazione artistica e la riabilitazione
attraverso la musica e l’arte.
Crediamo che ciò sia possibile attraverso
l’istruzione, la formazione professionale,
la ricerca scientifica e la promozione e
l’organizzazione di eventi ed esperienze
artistiche.

objectives
The main objectives are the growth of
artistic education and the rehabilitation
through music and arts.
We believe it could be possible through
the instruction, the professional
formation, the scientific search and the
promotion and organisation of artistic
events and experiences.

azioni
- Innovazione nella didattica delle arti
- Ricerca per produzione di materiali
musicali per le nuove generazioni
- Scambi e confronti di esperienze
artistico-didattiche
- Pubblicazione di piani per portatori di
handicap.

actions
- Innovation in the didactics of the arts
- Search for producing musical materials
for the new generations
- Exchanges and comparison of
experiences artistic – didactic
- Publishing plans for handicapped
persons.
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Emilia Romagna
MEDITAEUROPA

Via Val Pusteria, 27 – Ravenna
Tel.: +39 0544 281611 – Fax: +39 0544 281600
info@meditaeuropa.eu – e.galanti@meditaeuropa.eu
www.meditaeeuropa.eu
Emiliano galanti – Luca Cortesi
campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, genere,
patrimonio, diritti umani, relazioni
internazionali, relazioni culturali, media,
religione, ricerca, giovani ed educazione.
obiettivi
L’Associazione Meditaeuropa si presenta
sotto forma di laboratorio per il dialogo
tra i popoli e le culture nell’area Euro
Mediterranea.
Gli scopi principali sono: promuovere
e rinforzare il dialogo, l’interazione,
il mutuo rispetto e la cooperazione
tra i popoli e le culture nell’area Euro
Mediterranea; identificare, sviluppare e
promuovere spazi per incontri culturali
tra tutti i Paesi Euro Mediterranei e i
loro popoli; contribuire al Processo di
Barcellona; promuovere la dimensione
Euro Mediterranea della Città di Ravenna
e del suo territorio.
azioni
- Festival Meditaeuropa
- “Mare Nostrum: il Mediterraneo come
frontiera e ponte che unisce e divide”.

fields of activities
Arts, democracy and community
development, environment, sustainable
development, gender, heritage, human
rights, international relations, cultural
relations, media, religion, research, youth
and education.
objectives
The Association Meditaeuropa presents
itself in the form of a Laboratory for the
dialogue between peoples and cultures
within the Euro-Mediterranean area.
The main goals are: promoting and
reinforcing the dialogue, interaction,
mutual respect and cooperation
among peoples and cultures within the
Euro-Mediterranean area; identifying,
developing and promoting spaces for
cultural encounters among all EuroMediterranean countries and their people;
contributing to the Barcelona Process;
promoting the Euro-Mediterranean
dimension of Ravenna and its territory.
actions
- Festival Meditaeuropa
- "Mare Nostrum: the Mediterranean as
both frontier and bridge that unites and
divides".
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Emilia Romagna
MODEL EUROPEAN PARLIAMENT ITALIA

Via Orazio Vecchi, 26 – Carpi (MO)
Tel.: +39 059 694590 – +39 081 5799306 – Fax: +39 059 694590
cristiana.casarini@tiscalinet.it – giulio.guaitoli@gambro.com
www.mepitalia.com
Giulio Guaitoli – Cristiana Casarini – Anna Maria Cirillo
campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, relazioni
internazionali, relazioni culturali, giovani
ed educazione.

fields of activities
Democracy and community development,
international relations, cultural relations,
youth and education.

obiettivi
Lo scopo dell’associazione è di
promuovere l’educazione alla cittadinanza
in una dimensione europea, dare valore al
pluralismo culturale e alla diversità.

objectives
The association's aim is to promote a
citizenship's education in an European
dimension, to give value to cultural
pluralism and diversity.

azioni
L’associazione organizza sessioni di
simulazione delle attività parlamentari,
soprattutto del Parlamento Europeo
(4 o 5 sessioni per anno).
Inoltre l’associazione organizza seminari
di formazione per i giovani.

actions
The association organises sessions of
parliamentary activities simulations,
basically simulations of the European
Parliament (4 or 5 annual sessions).
Moreover, the association organises
training seminars for youth.
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Emilia Romagna
NOSADELLA.DUE

via Nosadella, 2 – 40123 Bologna
francesca.cigardi@nosadelladue.com – elisadelprete@nosadelladue.com
www.nosadelladue.com
Elisa Del Prete – Francesca Cigardi

campi di attività
Arte, Studi di Genere, Relazioni
Interculturali, Ricerca.

fields of activities
Arts, Gender, International/Cultural
relations, Research.

obiettivi
Gli obiettivi principali di Nosadella.due
sono: aiutare la mobilità internazionale
dell’arte contemporanea e stimolare
l’interazione tra diverse culture ed
espressioni, creare un workshop
sperimentale di artisti, aperto al pubblico.
Il progetto si propone di sviluppare il
coinvolgimento ed il dialogo con istituzioni
straniere in modo da offrire agli artisti e
ai critici internazionali un confronto con
posti diversi da quelli che già conoscono,
e l’opportunità di conoscere artisti per
supportare la loro crescita professionale
e personale.

objectives
Nosadella’s main objectives are: aid the
international mobility of contemporary
art and stimulate interaction between
different cultures and expressions;
generate an experimental artists
workshop open to the public.
The project proposes to develop the
involvement and the dialogue with foreign
institutions in order to offer to artists
and international critics the comparison
with different places from those that they
know, and the opportunity to get to know
other artists in order to support their
personal and professional growth.

actions
azioni
- ‘Living workshop’ nel quale le ricerche - ‘Living workshop’ in which the most
up-to-date research in visual arts will
più avanzate nell’ambito delle arti
conflux and develop, involving the
visive confluiscono e si sviluppano,
coinvolgendo gli impiegati del centro ed employees of the centre and the public
in interacting with the residents.
il pubblico ad interagire con i residenti.
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Emilia Romagna
PEACE GAMES

Via Riva di Reno, 75/3 – Bologna
Tel: +39 051 228390 – +39 071 8900059 – Fax: +39 051 225203
progetti@peacegamesuisp.org – www.peacegamesuisp.org
Daniele Borghi- Tatiana Olivieri- Ivan Lisanti

campi di attività
Giovani e Educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
La missione di Peace Games consiste
nel dare allo sport un significato
socio-educativo, quale strumento di
integrazione e veicolo di comunicazione
e socializzazione in contesti di conflitto,
implementando attività sportive in favore
delle persone deboli.
In collaborazione con partner locali,
Peace Games crea corsi di formazione
indirizzati agli operatori dello sport e del
sociale, educatori, insegnanti; fornisce
l’attrezzatura e la rimodernizzazione di
campi e centri sportivi; in situazioni di
emergenza, anche la distribuzione di
oggetti di prima necessità.

objectives
The Peace Games mission consists of
using sport as a social-educational mean,
as a tool of integration and as a vehicle
for communication and socialization in
conflicting contexts, by implementing
sport activities in favour of weak people.

azioni
Bosnia Erzegovina: “Games in the Net”
West Bank e Striscia di Gaza: “The right
to play in peace”
Libano: “Social Program for Beirut South”
Saharawi: “Game Sport”.

actions
Bosnia Herzegovina: “Games in the Net”
West Bank and Gaza strip: “The right to
play in peace”
Lebanon: “Social Program for Beirut
South”
Saharawi: “Game Sport”.
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In collaboration with the local partners,
Peace Games implements training courses
addressed to sport and social operators,
educators, teachers; it provides for the
equipment and rehabilitation of sport
fields and education centres and, in
emergency situations, the distribution of
essential relief items too.

Emilia Romagna
PROVINCIA DI PIACENZA

Piazzale Marconi – Piacenza
Tel.: +39 0523 795734 – Fax: +39 0523 795517
www.provincia.pc.it – anna.pirillo@provincia.pc.it
Anna Pirillo

campi di attività
Politiche sociali.

fields of activities
Community policies.

obiettivi
La Provincia effettua la rilevazione dei
bisogni socio–assistenziali, gestisce il
Sistema Informativo e l'Osservatorio
provinciale delle Politiche Sociali.
Coordina e promuove la partecipazione
alla definizione e realizzazione dei piani
e degli interventi sociali. Approva e
gestisce i programmi annuali di intervento
a favore dei cittadini stranieri immigrati
e i programmi annuali per la promozione
di politiche di accoglienza e tutela
dell’infanzia e dell’adolescenza. Redige
un elenco provinciale degli interpreti
in lingua italiana dei segni (L.I.S.), ne
cura l’aggiornamento e l’adeguata
pubblicizzazione.

objectives
The Province notices the social and
assistance needs, manages the
Information System and the Observatory
on Community Policies.
It Coordinates and promotes the
participation to the definition and
realisation of social plans and
interventions. It approves and manages
annual programmes of intervention
in favour of immigrant citizens and
annual programmes for the promotion
of welcome policies and protection of
childhood and adolescence.
It drafts a list of the interpreters of the
Italian Signs Language (L.I.S.), and takes
care of updating and promoting it.

azioni
Lingua dei segni
Progetto Connect-Pd.

actions
Italian Signs Language (L.I.S.)
Project Connect-Pd.
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Emilia Romagna
TANALIBERATUTTI ONLUS

Viale Bergamo, 2 – Riccione (RN)
Tel.: +39 0541 644920 – +39 0541 774816 – Fax: +39 0541 645262
www.tanaliberatutti.it – segreteria@tanaliberatutti.it
internazionale@tanaliberatutti.it
David Aguzzi
campi di attività
Diritti umani, giovani ed educazione.

fields of activities
Human rights, youth and education.

obiettivi
La Cooperativa Sociale Tanaliberatutti
opera nel settore dei servizi ludicoeducativi per l'infanzia e di informazione,
orientamento, formazione, lavoro e
aggregazione rivolti a giovani e adulti, con
particolare attenzione alle fasce deboli
della popolazione.

objectives
The Social Cooperative Tanaliberatutti
works in the field of recreational and
educational services for childhood and
in the field of information, orientation,
training, work and gathering torwards
young people and adults, with a particolar
attention to the weak range of population.

azioni
Tanaliberatutti gestisce lo sportello
Eurodesk del Comune di Savignano
sul Rubicone. Si tratta di un servizio di
informazione sui programmi dell’Unione
Europea per i giovani.

actions
Eurodesk of the Municipality of Savignano
sul Rubicone: an information desk on EU
programmes for young people.
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Emilia Romagna
TEATRO DELL'ARGINE

c/o ITC Teatro – Via Rimembranze 26 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel: +39 051 6271604 – +39 051 6270150 – Fax: +39 051 6278647
francesca@itcteatro.it – www.itcteatro.it – www.argine.it
Pietro Floridia – Francesca Veltre – Micaela Casalboni

campi di attività
Arte, Democrazia e Sviluppo Comunitario,
Diritti Umani, Relazioni Interculturali,
Media, Ricerca, Educazione Giovani.
obiettivi
Creare e diffondere la cultura del teatro
tra persone di tutte le età e soprattutto
tra i giovani.
Usare il teatro per parlare dei problemi
della società contemporanea, con un
focus particolare sulle aree del mondo più
povere e difficili.
Ricercare nuove espressioni artistiche,
mescolando teatro, cinema e arti visive.
azioni
- Direzione artistica di Itc Teatro
- Produzione e coproduzione di nuovi
lavori teatrali italiani ed internazionali
(“The March-La marcia” – “Täglich
Brot-Pane Quotidiano” “Kafka’s
Metamorphosis”)
- Ospitalità per compagnie straniere
- Workshop di teatro per professionisti e
non, bambini, adolescenti, immigranti,
rifuggiati, persone disabili.

fields of activities
Arts, Democracy and community
development, Human rights,
International/Cultural relations, Media,
Research, Youth and education.
objectives
Creating and diffusing theatre culture
among people of all ages, and, above all,
among young people.
Using theatre as a way to talk about
contemporary society problems, with
a particular focus on the most poor or
troubled world areas.
Researching new forms of art expression,
mixing theatre, cinema and the visual
arts.
actions
- Artistic Direction of Itc Teatro
- Italian and international production
and co-production of new plays (“The
March-La marcia” – “Täglich Brot-Pane
Quotidiano” “Kafka’s Metamorphosis”)
- Hospitalities of foreign companies
- Theatre workshops for professionals
and non-professionals, children,
adolescents, immigrants, refugees,
disabled people.
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Emilia Romagna
TEATRO GIOCO VITA

Via San Siro, 9 – Piacenza
Tel: +39 0523 332613 – 0523 315578 – Fax: +39 0523 338428
ufficiopersonale@teatrogiocovita.it – ombre@teatrogiocovita.it
www.teatrogiocovita.it
Diego Maj – Roberto De Lellis – Helena Tiren
campi di attività
Arte.

fields of activities
Arts.

obiettivi
Dare un contributo originale al teatro
per giovani, attraverso il linguaggio del
teatro delle ombre, che è alla base di ogni
produzione di Teatro Gioco Vita.

objectives
To give an original contribution to the
theatre for young people, through the
language of shadow theatre, which is
the base of all the productions of Teatro
Gioco Vita.

azioni
- Ricerca di nuove forme e linguaggi
- Produzione di spettacoli
- workshop sul teatro delle ombre
- formazione ed educazione al teatro.
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actions
- Research of new shapes and languages
- Productions
- Workshops on shadow theatre
- Theatrical training and education

Emilia Romagna
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia
Strada Maggiore, 45 – Bologna
Tel.: +39 0512092692 – +39 051239548
www.spbo.unibo.it – gustavo.gozzi@unibo.it
Gustavo Gozzi
campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, relazioni
internazionali, relazioni culturali, giovani
ed educazione.

fields of activity
Democracy and community development,
international relations, cultural relations,
youth and education.

obiettivi
La facoltà ha sempre attuato una politica
di presenza intellettuale e scientifica
nel mondo italiano e nel contesto
internazionale. Fra i suoi docenti vi sono
consulenti dei ministeri e dell'industria,
editorialisti dei maggiori quotidiani
italiani, uomini direttamente impegnati
nella vita pubblica; in campo scientifico le
istituzioni di ricerca sono inserite nei più
importanti circuiti internazionali.

objectives
The faculty has always implemented a
politic of cultural and scientific presence
in Italy and abroad. Among its Professors
there are counsellors of ministers and of
industries, editorialists of the main Italian
newspapers, men involved in public
life; in the scientific field the research
institutions are involved in the main
international circuits.

azioni
Corsi di laurea post‑laurea, Master,
Summer e Winter School.

actions
Graduate and postgraduate courses,
masters, summer and winter schools.
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Emilia Romagna
ZEBRA PRODUCTION

Via A. Volta, 12 – Copparo (FE)
produzione@zebraproduction.it – info@zebraproduction.it
www.zebraproduction.it
Cristina Mazza – Elisa Bucchi

campi di attività
Democrazia e sviluppo comunitario,
ambiente/sviluppo sostenibile, genere,
patrimonio, diritti umani, relazioni
internazionali/culturali, media, altro,
ricerca, giovani e educazione.
obiettivi
La missione di Zebra Production è la
creazione, lo sviluppo e la produzione
di prodotti audiovisivi, in particolare
documentari, film d’animazione e format
tv focalizzati su nuovi linguaggi di
comunicazione e nuovi stili video, basati
su comunità e gruppi di persone fuori
dagli schemi sociali.
Zebra Production lavora anche nel settore
educativo e realizza workshop.
azioni
Documentari
“Stelle”
“Choix de vie”
“Donne in viaggio”.
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fields of activities
Arts, Democracy and community
development, Environment/Sustainable
development, Gender, Heritage, Human
rights, International/Cultural relations,
Media, Others, Religion, Research, Youth
and education.
objectives
The mission of Zebra Production is
the creation, the development and the
production of audio-visual products, in
particular documentaries, animation
movies and format tv focused on new
languages of communication and the
video new styles, based on communities
and groups of people out of socials
schemes.
We work in the educational sector too
and we realize workshops.
actions
Documentaries
“Stelle”
“Choix de vie”
“Donne in viaggio”.

