Il 5 MARZO 2016 dalle 15.00 alle 19.00
CENTRO INTERCULTURALE ZONARELLI
Via Sacco, 14 - Bologna

“Echi di buone economie ed empowerment femminile”
Quest'anno, in occasione dell'8 Marzo, il Centro Interculturale Zonarelli, promuove l'iniziativa organizzata in
collaborazione con le associazioni delle donne straniere di Bologna, su “Empowerment femminile e nuove economie
sostenibili delle donne”, con esposizioni di opere d'artigianato e manufatti creativi realizzati dalle donne delle
associazioni partecipanti.
La giornata si apre alle 15.00 con la proiezione del video “Essere donne” realizzato da membri dell'associazione Rahma
e Giovani P.S.M. Nazionale; poi il Magnifico Teatrino Errante con performance di poesie in movimento, e a seguire il
documentario “Eco de Femmes” di Carlotta Piccinini, sull'economia solidale delle donne delle aree rurali del
Maghreb, protagoniste dell'omonimo progetto di cooperazione internazionale allo sviluppo realizzato da GVC Onlus. Il
film è coprodotto da GVC Onlus e EleNfant Film. Ospiti: Stefania Piccinelli, GVC – responsabile progetto e
Alessandra Cesari, EleNfant Film e Human Rights Nights - producer e responsabile sviluppo del film.
Seguirà la presentazione del graphic novel di Antonella Selva (dell'associazione Sopraiponti), "Femministe, una storia
di oggi”.
Il pomeriggio prosegue con un dibattito/confronto aperto, con le donne delle associazioni partecipanti, sul microcredito,
l'empowerment femminile e le nuove economie sostenibili delle donne, finalizzato a nuove progettazioni condivise. Il
tutto sarà arricchito da esibizioni ed interventi artistici tra danza, musica e letture, per condividere insieme un momento
di festa e incontro.
Intervengono le associazioni:


SOPRA I PONTI: Presentazione del graphic novel "Femministe, una storia di oggi” di Antonella Selva.
A seguire: progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo in alcuni villaggi rurali del
Marocco e esposizione di prodotti tipici artigianali realizzati da cooperative di donne del Marocco.



HUMAN RIGHTS NIGHTS: presentazione Eco De Femmes (vincitore del I Premio come miglior
shortdocumentary, HRNs 2015) e dibattito sulle economie sostenibili delle donne. Interviene Giulia Grassilli
Presidente dell'associazione



DONNE ERITREE BOLOGNA: intervento di donne dell'Unione Donne Eritree in Italia e in Europa
sull'importanza del microcredito delle donne e la costruzione di reparti pediatrici in ospedali in Eritrea.
Allestimento di un banchetto con artigianato femminile



ANNASSIM DONNE NATIVE E MIGRANTI DELLE DUE SPONDE DEL MEDITERRANEO:
presentano il lavoro di promozione della cultura e valore dell'istruzione tra le ragazze e giovani donne
dell’Associazione, e lo Spazio biblioteca /incontro attivato al Centro dallo scorso autunno



A.C.A. (Associazione Cittadini Algerini): banchetto esposizione artigianale



MAGNIFICO TEATRINO ERRANTE: performance poesia in movimento “Tra capo e coda”



DONNE DI SABBIA: Danze tra Medio Oriente e sponde Mediterranee



FILIPINO WOMENS LEAGUE: banchetto con piccoli manufatti di donne, esposizione di quadri di artiste
Filippine, perfomance di danza tradizionale



LIWANAG DONNE FILIPPINE: perfomance di Danza del bambù



LEGAMINT (MOLDAVIA): esposizione di piccoli lavori artigianali realizzati dalle donne dell'associazione



A.P.U.BO._ASS.NE PERUVIANI UNITI IN BO: banchetto ed esibizione di danze tradizionali



SONRISAS ANDINAS: reading di poesie



DOR ROMANESC: esposizione di prodotti artigianali e animazione con danze rumene



ITALIA-UCRAINA:



ITALIA-VIETNAM / PONTE TRA CULTURE banchetto di artigianato tradizionale




INTERCULTURALE AVICENNA - lettura di poesie e testimonianze di donne dell’associazione
TIRANGA: musica per i balli finali del pomeriggio

il coro delle donne ucraine e i canti delle mondine . Esposizione di oggetti d'artigianato

Curatrici:
Luisa Granzotto – Centro Interculturale Zonarelli
Alessandra Cesari – Human Rights Nights
Antonella Selva – Sopra i Ponti
Info:
051 4222072

luisa.granzotto@comune.bologna.it

