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novembre 2016

Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia
Il Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia è un’associazione di oltre 130 associazioni che opera da oltre 17 anni al servizio delle organizzazioni non profit del territorio,
attraverso l’offerta di servizi gratuiti di consulenza, formazione, comunicazione e promozione
del volontariato e della cittadinanza attiva. Dal 2008, con la realizzazione del Festival dei
Diritti, il CSV di Pavia si è imposto sul territorio pavese come ente promotore di cultura in
grado di conciliare ambito culturale e sociale.

Il Festival dei Diritti 2016
è realizzato grazie alla collaborazione di:
AINS ONLUS, ALER, ANFFAS PAVIA ONLUS, APS PRESI NELLA RETE, Arianna e i bambini felici, ARSENALE
CREATIVO, ARTEMISTA, ASSOCIAZIONE DE MI PUEBLO PARA EL MUNDO, ASSOCIAZIONE AD GENTES APS, ASSOCIAZIONE AGAPE, ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS, ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA
PER L.U.I.S., ASSOCIAZIONE ASD MOMENTO, ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTIGONE, APS LA CASA DI FENARETE,
ASSOCIAZIONE FAMILY POINT, ATELIERCITTÀ, ATTIVAMENTE-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PSICOLOGICA, AVIS COMUNALE DI PAVIA, C.S.I. COMITATO PROVINCIALE PAVIA, CAFFè DELL’ADOZIONE,
CARITAS DI PAVIA, Casa circondariale torre del gallo, Circolo Arci via d’acqua, CI SIAMO ANCHE
NOI, CINQUELEMENTI, COLLEGIO IPASVI PAVIA, Compagnia della corte, COMUNITA’ DI SAN FRANCESCO,
COOPERATIVA SOCIALE ARKè, COORDINAMENTO PAVESE PER I PROBLEMI DELL’HANDICAP E AUTORI DEL
DOCUMENTO “L’ABITARE NON è UNO STANDARD”, Euricse, FONDAZIONE INTERNAZIONALE IL GIARDINO
DELLE ROSE BLU, FONDAZIONE ROMAGNOSI, giocolarte, HARMONIA MUNDI, IMPROVVISAMENTE, IN SCENA VERITAS, L’ARCOBALENO DEI SOGNI ONLUS, LABSUS, LEGAMBIENTE CIRCOLO IL BARCE’, LIBERAMENTE
COOPERATIVA SOCIALE, LIPU, MAMME CONNESSE, NUOVA LIBRERIA IL DELFINO, Osteria letteraria sottovento, PASparTU, PRESIDIO DI LIBERA PAVIA, PROGETTO CON-TATTO, RSA FRANCESCO PERTUSATI PAVIA,
sabir ensemble, SANT’AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE, SOGNI E CAVALLI ONLUS, STUDIO DIAPASON PAVIA
ASSOCIAZIONE PER IL BEN ESSERE, TEATRO DELLE CHIMERE COMPAGNIA O.T.M., UN NUOVO DONO ONLUS.

Media partner

L’Abitare

Il Festival dei Diritti, alla sua decima edizione, è un contenitore di eventi culturali che anima
la città di Pavia ogni anno per tutto il mese di novembre; nasce con l’obiettivo di promuovere
la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione responsabile
delle persone alla vita della comunità locale. Ogni edizione è dedicata ad un tema specifico,
quest’anno è stato scelto “L’Abitare”. Il nostro desiderio è quello di cercare di coinvolgere non
solo operatori del settore, ma tutti i cittadini, promuovendo eventi di grande qualità in grado
di conciliare ambito culturale e sociale. L’evento dura complessivamente un mese, dal 3 al 29
novembre 2016, con uno o più appuntamenti al giorno, spettacoli teatrali, musicali, conferenze,
performance artistiche, film, mostre, incontri con autori e con testimoni privilegiati.

Vorremmo tracciare con voi un senso e una riflessione intorno al tema
dell’ABITARE. Oggi le sfide che le nostre città, così come le nostre comunità e
le nostre associazioni hanno da affrontare, sono molteplici e complesse. Il Festival dei Diritti nasce nel 2008 come evento “contenitore” del CSV di Pavia,
all’interno del quale far confluire diverse manifestazioni ed iniziative culturali
organizzate o direttamente dal CSV o dalle associazioni che decidono di
partecipare, portando un proprio contributo alla tematica stabilita. Obiettivo
del Festival è promuovere, attraverso momenti culturali, artistici e di animazione territoriale, il concetto di cittadinanza attiva e di solidarietà al fine di
avvicinare sempre di più i cittadini alle realtà del Terzo Settore che operano
sul territorio. Viviamo un momento storico di passaggio e di passaggi. La crisi
economica e sociale ci chiama a prender parte e a PARTECIPARE (tema del
Festival dei Diritti 2015) ad un processo di cambiamento e di trasformazione
in cui non possiamo restare seduti a fruire di qualcosa confezionato e pensato
da altri, ma dobbiamo pensarci noi per primi, cittadini e organizzazioni,
agenti di cambiamento, capaci di generare azioni virtuose per contribuire
alla creazione di una comunità accogliente, solidale. È il tempo in cui noi
singoli cittadini stiamo riscoprendo le relazioni e ci stiamo ponendo come
generatori di azioni spontanee per la cura dei beni comuni (sia beni materiali
che immateriali), superando quel concetto del mio e tuo, che ci portava a non
considerare come “nostro” ciò che ci circonda.
Siamo chiamati ad ABITARE il nostro tempo e i nostri territori con occhi nuovi
e ponendo al centro le relazioni. Come potremmo ABITARE un luogo, uno spazio, se questo spazio non è animato da relazioni, da reciprocità, da possibilità
di incontro e di confronto? Sarebbe un abitare fragile e povero, frammentato
e fatto di solitudini. Spesso è così. Ed è proprio da questi contesti che vorremmo partire. Tante le domande che emergono. L’abitare come relazione sociale:
quali le sfide dei processi di coesione sociale all’interno di una comunità?
Cosa significa oggi abitare uno spazio, una casa, un quartiere, una città? E
come oggi possiamo ri-declinare il diritto all’abitare in una situazione in cui
molti hanno dovuto lasciare la propria terra, casa e abitudini, per cercare una
nuova patria, terra, casa? Come co-abitare una società cosmopolita? E come
abitare il pianeta? E chissà quante altre sollecitazioni e riflessioni voi stessi
potrete portare nel Festival. Il Festival è nato per sensibilizzare i cittadini, la
città e gli enti al tema dei diritti, ai temi che come terzo settore e comunità
in generale abbiamo bisogno di approfondire e conoscere per poter operare
al meglio all’interno dei cambiamenti del nostro tempo e per incentivare nei
nostri territori la cultura della solidarietà e della conoscenza reciproca.

Come nasce
il programma
del festival

Le modalità di progettazione dell’evento vogliono essere il più possibile partecipate, per questo, ogni anno, il CSV invia a tutte le associazioni del territorio una lettera nella quale propone un tema, chiedendo alle stesse di proporre attività o idee. All’invito hanno risposto
tantissime associazioni proponendo attività e iniziative importanti e
significative rispetto al bisogno sociale, in grado di affrontare questa
tematica da tanti punti di vista, diversi e ugualmente interessanti.
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Concorso
SPOT IN THE CITY
Concorso video a tema ABITARE
Organizzato da Osteria letteraria Sottovento
e Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia
giovedì 10 novembre ore 20.30 e
giovedì 24 novembre ore 20.30

Concorso video dedicato a tutti gli appassionati, videomakers, dilettanti e visionari. I partecipanti dovranno realizzare uno SPOT PUBBLICITARIO sul tema
ABITARE della durata massima di 5 min. formando una squadra e realizzando nell’arco di una settimana un video con sceneggiatura originale. A ciascuna
squadra sarà assegnato ad estrazione, durante la serata del 10 novembre, un
luogo della città di Pavia come location, un tema legato all’abitare e un oggetto
di scena uguale per tutti. Il 24 novembre alle ore 20.30 verranno proiettati gli
spot in gara ed una giuria di professionisti del settore decreterà i tre migliori
filmati. Ai tre spot vincitori sarà assegnato un premio in natura e la possibilità
di vedere proiettato il proprio lavoro al Cinema Politeama di Pavia durante la
rassegna MOTO SOLIDALE del FESTIVAL DEI DIRITTI.
Per iscrizioni presentarsi all’Osteria Sottovento via Siro Comi 8, Pavia il 10 novembre alle ore 20.30.
Per maggiori informazioni e per consultare
il regolamento completo:
pagina facebook Osteria letteraria Sottovento
e www.sottoventopavia.blogspot.it
telefono 0382 26350
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motosolidale

Rassegna cinematografica promossa da

Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia
Programma e schede a cura di

roberto figazzolo e Filippo Ticozzi

INGRESSI GRATUITI
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Ore 21 Cinema Politeama Corso Cavour, 20 Pavia
Martedì 8 novembre

Martedì 22 novembre

Microbo
& Gasolina (Microbe et Gasoil)
di Michel Gondry, Francia 2015, durata 103’

Dheepan
– Una nuova vita (Dheepan)
di Jacques Audiard, Francia 2015, durata 109’

Interpreti Ange Dargent, Théophile Baquet, Diane Besnier, Audrey Tautou, Vincent Lamoureux.
Microbo timido, magrolino, sensibile e introverso ha 14 anni, ama disegnare e, di nascosto,
una sua compagna di classe. Gasolina è colto, ingegnoso, appassionato. Insieme impareranno
a contare su loro stessi, prenderanno il coraggio per reagire ad un mondo ostile e costruiranno
una casa semovente lasciando Versailles per iniziare davvero a vivere. Cos’è che manca ad
una casa per essere perfetta? Il fatto che non si muova? Beh.. quasi. Un film sull’ABITARE
di strada e sulla strada. Fatto “in casa”, ricco di idee, che ti vola sulla testa dandoti -sembra
impossibile- ancora speranza. Ange Dargent e Théophile Baquet, i due interpreti che, negando
se stessi “diventano naturalmente” protagonisti. Un film di bricolage e di ingegno malinconico
che prende le mosse dalla vita vera di Gondry rendendola solo un po’ meno punk e un po’ più
pop. Quanto ci manca quell’amico d’infanzia/adolescenza per il quale avremmo fatto di tutto e
che oggi abbiamo incredibilmente perduto di vista? Riparati, arrangiati, assemblati alla meglio
non ci resta che gettar via lo smartphone (vero braccialetto elettronico che ci inchiavarda il
cervello) o meglio ancora seppellirlo con quel che ci pare la sostanza migliore. La Francia ed il
mondo, con le sue avventurose “strade blu” è lì che ci aspetta. Poetico.

Martedi 15 novembre

THE
WITCH
di Robert Eggers, USA, Canada, Gran Bretagna 2015, durata 92’

New England, XVII secolo. Secondo la rigidissima comunità puritana William, capofamiglia con
5 figli, interpreta in modo troppo veemente e libero la parola di Cristo. Se ne va così la bella
famiglia dal paese per costruire la propria dimora accanto al bosco e vivere, nella parola del
signore, di umiltà, lavoro e fede. Ma, si sa, accanto ai boschi non sempre si può stare tranquilli… Sorprendente horror del giovane Eggers, al suo primo lungometraggio. Un film che riesce
genuinamente a terrorizzare e allo stesso tempo è una potente riflessione sulla transitorietà,
su cosa significa impossessarsi di un luogo e esserne impossessati, sino alle estreme conseguenze. Un film che non ha paura di lavorare per sottrazione, creando un mondo dove tutto
è ambiguo e l’inquietudine s’insinua profondamente, grazie anche a una narrazione distesa
e decisa, come una via crucis. Il tema della stregoneria, e la sua potenza metaforica, rimanda
sicuramente al Dies Irae di Dreyer, senza sfigurare peraltro, ma con anche una attenzione al
rinnovamento del genere (e perciò alla paura) che rende il film terribilmente godibile.
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interpreti Vincent Rottiers, Marc Zinga, Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Franck
Falise, Claudine Vinasithamby. Abitare di colpo un “nuovo mondo”: Dheepan è un ex-guerrigliero tamil che deve fuggire dalla guerra civile dello Sri Lanka e per farlo si associa con una donna
e una bambina sconosciute inventandosi una famiglia. Nonostante l’handicap della lingua e
l’assenza di contatti, trovati due lavori molto semplici, quello di guardiano tuttofare lui, quello di
badante lei, i due scopriranno che la vita delle periferie, le bande e le regole criminali non hanno
molto da invidiare, mutati i luoghi, ad una guerra vera.
Il paradiso del sentimento raggiunto attraverso l’inferno della violenza. Forze inscindibili, opposte ed attrattive al tempo stesso. La difficoltà di comunicare, che rima con un istinto fatto di corpi
e di passioni. Possiamo davvero cambiare le nostre vite o la sottile paura della morte continuerà
comunque a guidarci sempre e in ogni situazione? L’immigrazione non smette di mietere premi.
E li merita tutti. Primo e Terzo mondo si intrecciano con stile nel racconto apparentemente privato di una vita “differente”. La tensione della trama riscatta, palpabile e autentica un genere,
il vengeance movie che non conosceva da tempo esiti così alti. Un nuovo importante tassello
si aggiunge con Dheepan alla storia del cinema contemporaneo. Palma d’oro a CANNES 2015.
Avvincente.
Martedì 29 novembre

Lo
and Behold. Internet: il futuro è oggi
di Werner Herzog, USA 2016, durata 98’

Un viaggio nell’evoluzione informatica degli ultimi quarant’anni con annesse domande sul futuro e su ciò che avrebbe potuto essere. Questa è la traccia. Ma il film non è solamente questo. Oh
no. Chi decide di raccontarci questa storia in forma di documentario è uno dei più grandi cineasti
viventi, l’autore forse più visionario in assoluto. Un regista/veggente che riesce a trasformare un
documentario in un film di fantascienza e viceversa, sempre alla ricerca della verità e senza mai
dimenticare che svelare un mistero significa trovarne uno più grande. Il suo cammino si focalizza
ora su internet, abitazione della mente per eccellenza, raccontandoci tante cose, che forse già
sappiamo, ma facendolo nel modo più inconsueto, come ci ha abituati da sempre, osservando
da punti di vista inediti quello che accade e forse accadrà. Rivelandoci, infine, non lo scopo e la
storia del web ma, ancora una volta, un altro frammento dell’oscuro spirito umano.
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Abitare
il corpo

Sabato 12 Novembre

Ore 16 Associazione Amici della Mongolfiera per LUIS
Corso Garibaldi, 37/D Pavia

Mens sana in corpore sano

Abitare
il corpo

A cura di Associazione Studio Diapason Pavia.

Vivere il proprio tempo ascoltandosi per scoprire e conoscere i propri spazi mentali e fisici, ottimizzando “l’arredo personale” per poter abitare comodamente
con sé stessi e gli altri. L’attività è composta da: un’area “Mens sana” (in cui
focalizzare le proprie modalità relazionali per potenziarne l’efficacia), uno spazio
“Corpore sano” (sessione pratica su come correggere le posture quotidiane per
stare meglio con il proprio corpo), un Living room per confronto finale di gruppo.
Spese generali: la volontà di conoscersi meglio. Spese di “condominio”: l’impegno di “mettersi in gioco” insieme agli altri. Referenti dell’attività: Psicoterapeuta
Benza Gisella - Osteopata Zabatta Marta.

Giovedi 24 Novembre

Ore 20.30 Sala Conferenze Broletto Via Paratici, 21 Pavia

Abitare il proprio corpo. Il corpo come bussola

A cura di Associazione Asd Momento. Se abiti veramente il tuo corpo
puoi ricevere i segnali per stare in piena salute! A cura Dott. Sophie Ott – Medico francese esperta in biopsicogenealogia (metodo per capire la radice delle
malattie). È da più di venti anni nel campo dello sviluppo del potenziale umano
e delle medicine complementari e da più di dieci anni è relatore e formatrice
internazionale sul tema della competenza del corpo.

Venerdì 25 Novembre

Ore 18-20 Sede Operativa Associazione Attivamente
Viale Montegrappa, 22/A Pavia

Il corpo come casa: relazionarsi
a partire dalle emozioni

Domenica 13 Novembre

Ore 15.30 Sala Conferenze Broletto Via Paratici, 21 Pavia

A cura di AttivaMente – Associazione di Promozione della Cultura
Psicologica. L’incontro proposto intende affrontare il tema delle relazioni a par-

Alimentazione e Salute. Cibo, Uomo, Terra:
abitare bene il proprio corpo e il pianeta

tire dalle proprie emozioni. Il corpo è la casa delle nostre sensazioni e delle nostre
emozioni che entrano in gioco nel momento in cui ci troviamo a relazionarci con
altre persone. E’ quindi inevitabile pensare alla relazione tra le persone come a un
incontro di “case emotive” che costruiscono una comunità di emozioni. La conduzione dell’incontro sarà un’integrazione tra conferenza ed esercitazioni pratiche.

A cura di Harmonia Mundi.

Il modo in cui ci alimentiamo condiziona il nostro benessere, quello di tutti gli
esseri viventi e del pianeta. L’importanza e i benefici di un’alimentazione a base
vegetale seguita con equilibrio, al di là delle tendenze del momento e dei pregiudizi. Incontro con la dott.ssa Carla Torti, dietologa, master universitario in
alimentazione e dietetica vegetariana. Per informazioni: 335.6952034, harmoniamundiyoga@libero.it

Sabato 26 Novembre

Ore 14.30 Studio Yoga Via Montebello, 4 angolo V.le Libertà Pavia

Abitare il corpo e imparare a nutrirlo: meditazione in movimento, fluire con le emozioni

Sabato 19 Novembre

Ore 15.30 Studio Yoga, Via Montebello 4, ang. V.le Libertà, Pavia

A cura di Harmonia Mundi. Un “assaggio” di meditazione in movimento:

Abitare il corpo e imparare a nutrirlo:
riconnettersi a se stessi tramite respiro
e stretching

una tecnica che porta a smettere di reprimere sé stessi e ad imboccare coscientemente la strada della libera espressione di sé. A lasciarsi andare senza giudicarsi e senza autocondannarsi. Ad accettare di buon grado se stessi e il proprio
flusso emozionale. Prenotazione obbligatoria: 335.6952034

A cura di Harmonia Mundi.

Laboratorio sulle tecniche di respirazione e di allungamento. Il respiro come chiave di ricerca e crescita personale; l’allungamento come capacità di rinforzare il
corpo e conoscerne le potenzialità. Entrambi procurano innumerevoli benefici a
livello fisico, conducono ad un allineamento fra mente, corpo ed emozioni e facilitano l’accesso alle proprie risorse interiori. Prenotazione obbligatoria massimo
20 persone. cel. 335.6952034 E-mail: harmoniamundiyoga@libero.it
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Esplorazione
dell’abitare

Da venerdì 4 a Martedì 29 Novembre

Esplorazione dell’abitare - Scala Safari

A cura di Babele Onlus e Ateliercittà. Tour del quartiere Scala nell’am-

bito dei laboratori che vengono tenuti dall’Associazione al martedi presso la parrocchia coinvolgendo bambini, mamme, over 65 dell’APS, la Parrocchia per far
emergere la molteplicità dei modi di vivere il quartiere, è una sorta di esplorazione
dell’abitare. I ragazzi di Ateliercittà danno degli spunti su come il quartiere è vissuto e le persone lo segnano sulle cartine. I partecipanti potranno poi scattare delle
foto ai luoghi del quartiere. Sono i partecipanti stessi che guidano l’Associazione
nel quartiere. Dal 4 al 29 Novembre presso il Comune di Pavia Piazza Municipio
2, verrà installata un’esposizione con quanto prodotto dagli abitanti del quartiere.
Festival dei Diritti 2016 |
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Giovedi 3 Novembre

ore 21 Sala Conferenze Broletto Via Paratici, 21 Pavia

INAUGURAZIONE FESTIVAL DEI DIRITTI
Protetti solo dal cielo

A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia
Di e con Davide Ferrari e il Sabir Ensamble. Protetti solo dal cielo è uno spettacolo in cui si cerca di dare voce a chi vive la condizione di profugo, raccontandone la dignità e la bellezza che
comunque tiene in vita l’essere umano anche se sottoposto alla dura vita dei campi profughi.
Il Sabir Ensemble propone le storie di persone vere attraverso la forza della parola poetica e
la magia della musica per esplorare la condizione dello sradicamento dalla patria, dell’abitare
nuove terre e nuovi mondi interiori. Ai testi e ai brani originali si accostano le musiche tradizionali delle culture del mediterraneo per accompagnare il pubblico in un viaggio che sfiora
l’anima di ogni essere umano. Prima dello spettacolo, il Sabir Ensemble ricorderà l’artista
Gianmaria Testa, autore di Da questa parte del mare, libro che prende il nome dall’omonimo
album di canzoni, che narra un viaggio struggente sulle migrazioni umane.

Venerdì 4 Novembre dalle 9 alle 18 e
Sabato 5 Novembre dalle 8.45 alle 14

Collegio IPASVI della provincia di Pavia Via Flarer, 25 Pavia

Abusi, maltrattamenti e violenza di genere: riflessioni
e orientamenti educativi, nell’operatività delle figure
sanitarie

A cura di Collegio IPASVI Pavia, AINS e Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia.
Terzo di quattro step del percorso formativo dedicato alla “Fragilità Socio Sanitaria”, attivato
da una collaborazione tra CSV e Collegio IPASVI della provincia di Pavia.
Con particolare declinazione al tema dell’Abitare il proprio corpo per cui Convivere con se
stessi e con l’altro e la violenza come negazione della convivenza. I bisogni sanitari e socio
sanitari che emergono oggi nella società, in virtù dei cambiamenti demografici, determinano
un aumento esponenziale delle cosiddette persone “fragili”, ciò comporta un continuo adeguamento dei saperi e sviluppo di competenze e una forte dose di permanente umanizzazione delle cure. È proprio sulla base di queste premesse che si struttura e costruisce il presente
Progetto; un percorso formativo rivolto prevalentemente a quelle figure professionali più
prossime a queste Persone e bisogni, particolar modo Infermieri e Operatori Socio Sanitari.
Oltre ai contenuti tecnici ed esperienziali, il percorso mira a stimolare la riflessione sulle diverse e differenti condizioni umane, che spesso si presentano con un unico volto, il volto del
disagio, fuori e dentro le realtà ospedaliere. Contesti che comportano incontri e confronti, fra
persone con culture, storie e vissuti molto differenti fra loro, le cui risposte, necessitano di una
cultura dell’accoglienza e della solidarietà. Pensiamo che ri-progettare l’assistenza infermieristica dando particolare rilievo alla componente educativa, possa favorire e accelerare il processo di cambiamento in atto oltre che dare una spinta propulsiva e innovativa in termini di
concretezza, all’interno del più ampio contesto delle politiche di welfare. L’evento è rivolto a
max 70 partecipanti: Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia,
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Medici, Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologi, Ostetriche,
Fisioterapisti. Prevista la presenza e accreditamento per gli Assistenti Sociali. Prenotazione
obbligatoria: per i professionisti (accreditamento ECM): www.ecmunipv.it. Per i volontari di
associazioni del terzo settore contattare Centro Servizi Volontariato di Pavia e Provincia, Via
Bernardo da Pavia 4, tel. 0382.526328 mail: comunicazione@csvpavia.it

Venerdì 4 Novembre

Ore 10-13 Teatro della Casa Circondariale Torre del Gallo Via Vigentina, 85 Pavia

Abitare il carcere: detenuti e volontari insieme

A cura di Caritas di Pavia e Associazione Agape. L’incontro, rivolto a detenuti e a
operatori che svolgono attività in carcere, prevede il racconto di cosa significhi il verbo
abitare per chi è detenuto e il senso dell’abitare il carcere per chi vi opera come volontario.
Coordina: Leonardo Lenzi. Docente di Giustizia Riparativa presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore sede di Milano.

Da venerdi 4 a Domenica 6 Novembre

venerdi 4 novembre 15-19, sabato 5 novembre 10-13/15-19,
domenica 6 novembre 10-13 spettacolo aperto alla cittadinanza alle ore 18
Sala Conferenze Broletto Via Paratici, 21 Pavia

A cosa serve una casa se non hai un pianeta decente
in cui metterla? (H.D.Thoreau)
Teatro Forum sul diritto alla vita indipendente
delle persone con disabilità

A cura di Associazione Culturale Antigone. Il Teatro Forum è una delle tecniche proprie
della metodologia del Teatro dell’Oppresso, ideato da Augusto Boal e fortemente radicato nei
principi pedagogici di Paulo Freire. Si tratta di una particolare forma di Teatro di Comunità
che, attraverso la rappresentazione di una o più scene-stimolo caratterizzate da situazioni
di oppressione o discriminazione, mira al coinvolgimento attivo del pubblico per la ricerca/
sperimentazione collettiva di strategie orientate alla risoluzione della difficoltà messa in scena. Scopo del gruppo che formerà il Laboratorio integrato sarà dunque quello di elaborare
i “modelli” destinati alla messa in scena, cercando di abbracciare punti di vista molteplici e
differenti sul tema, allo scopo di individuare collettivamente buone pratiche comportamentali
e ipotesi progettuali utili alle politiche sociali.

Venerdì 4 Novembre dalle 17 alle 23 e
Sabato 5 Novembre dalle 10 alle 23

Fondazione Clerici Piazzale Fortunato Bianchi, Pavia

La chaRrette per l’Arsenale.
L’arsenale ai cittadini – I cittadini all’Arsenale

A cura di Arsenale Creativo e Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia.
La Charrette fa seguito e sviluppa ulteriormente l’esperienza di progettazione partecipata sul
possibile riuso dell’ex Arsenale di Pavia, promosso dall’Associazione Arsenale Creativo e che ha
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coinvolto centinaia di cittadini pavesi e generato un’articolata ed organica proposta di riutilizzo
dell’area di 140.000 mq in riva al Ticino, in un’ottica di Bene Comune. La Charrette è un’ulteriore
pratica di progettazione partecipata – già sperimentata in molte città europee - che si propone di
liberare le capacità di prefigurazione dello spazio di vita di cui ogni cittadino dispone. È un’esperienza di immaginazione collettiva da parte di cittadini non esperti, agevolata dalla disponibilità,
in qualità di facilitatori, di urbanisti, architetti ed ingegneri. È una pratica che assume le conoscenze dei cittadini come una risorsa indispensabile e come fertile contaminazione fra saperi comuni
e saperi esperti. Si tratterà in sintesi – attraverso lavori di gruppo con facilitatori e momenti di
convivialità – di tradurre negli spazi dell’Arsenale le idee di riutilizzo già emerse, valorizzando intelligenza, cultura e creatività di tutti i partecipanti. Partecipano: studenti e docenti dell’Università
di Pavia, dell’Università IUAV di Venezia e del Politecnico di Milano.

Domenica 6 Novembre

Venerdì 4 Novembre

Abitare il corpo (di qualcun’altra). Bambole Rotte. Un
progetto educativo raccontato, recitato e cantato

Ore 18-20 Sala Parrocchiale dell’Oratorio del Carmine,
Via XX Settembre, 38 Pavia

Abitare nella provvisorietà: il punto di vista
dei profughi e dei senza dimora

A cura di Caritas di Pavia e Associazione Agape.
Con la presenza dei diretti interessati, si raccontano e si riflette sul punto di vista dei profughi
e senza tetto su temi quali la città, il territorio, la casa.

Venerdì 4 Novembre

Ore 21 Sala Sapere Pavia Piazza Vittoria, 14 Pavia

Genitori Separati... Genitori Uniti. Abitare in due case
separate ma essere una famiglia unica

A cura di Associazione Family Point.
L’associazione Family Point affronterà il tema della Bl-Genitorialità nella separazione dal punto divista legale e psicologico relativamente a adulti e bambini’.

Sabato 5 Novembre

Ore 16 Associazione Amici della Mongolfiera per L.u.i.s. Corso Garibaldi, Pavia

Trovare le chiavi della propria casa

A cura di Studio Diapason Pavia Associazione per il Ben Essere in collaborazione
con Associazione Amici della Mongolfiera per L.U.I.S. attraverso la pratica Reiki è
possibile trovare le chiavi in grado di aprirci le porte di altri piani dell’esistenza, scoprendo
nuove energie che ci permettono di attivare canali più funzionali alla nostra quotidianità
ed al nostro abitare nel mondo. L’incontro sarà un momento iniziale di presentazione delle strade messe a disposizione dalla pratica Reiki per migliorare il nostro “sistema casa”.
Operatore Reiki: Roberto Rossetti. Prenotazione obbligatoria: 3349147515, segreteria@
studiodiapasonpavia.it
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Ore 11 Nuova Libreria Il Delfino Piazza Cavagneria, 10 Pavia

Abitare il parto: nascere in casa al giorno d’oggi

A cura di Associazione di promozione sociale La Casa di Fenarete.
Incontro con l’ostetrica libera professionista Ilaria Orzi che parlerà della sua esperienza
nell’assistenza al parto e puerperio a domicilio. Seguirà la presentazione dei corsi di accompagnamento alla nascita, al massaggio neonatale e delle altre attività promosse dalle
ostetriche della “Casa di Fenarete”.

Domenica 6 Novembre

Ore 17 Teatro Domus Pacis Via S. Lanfranco Beccari, 13 Pavia
NELL’AMBITO DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

A cura di AINS Onlus e APS Presi nella Rete.
Bambole Rotte è uno spettacolo per sensibilizzare, per non dimenticare, per riflettere, per
cambiare, per coinvolgere, per educare…attraverso il racconto di donne vittime di femminicidio. Lo fanno attraverso poesie e monologhi che danno voce alle protagoniste di queste
storie tragiche e tragicamente vere. Le vittime; il loro amore e la loro incapacità di scappare. I
loro sogni e la loro realtà. La loro esperienza e la loro fine. La musica dal vivo ci accompagna
in questo percorso, come uno straordinario collante.
La competenza di uno specialista, quale il Dott. Duilio Loi, oltre a tracciare il profilo
criminologico del “maltrattante”, solleciterà riflessioni su modalità e strumenti a carattere
preventivo, da poter mettere in atto Bambole Rotte è la tragica realtà, il quotidiano…ma per
noi è anche l’inizio di un viaggio verso l’Isola che c’è.

Domenica 6 Novembre

Ore 18 Bar Italia Corso Garibaldi, 31 Pavia

Un Corso e la sua storia: racconti di incontri

A cura di AINS Onlus e APS Presi nella Rete.
Ne parliamo con Giorgio Boatti. Giornalista professionista e scrittore, autore di numerosi volumi dedicati alla storia contemporanea del nostro Paese e, negli ultimi anni, di narrazioni di
viaggio lungo l’Italia. Il Bar, il caffè, la vecchia bottega di quartiere sono sempre stati luoghi
di aggregazione molto importante dove andare, conoscerci, comprare cibi di qualità, condividere il quotidiano davanti ad un caffè o un bicchiere di vino. Giorgio Boatti, nel libro “Bolidi.
Quando gli italiani incontrarono le prime automobili”, Mondadori 2006, si era soffermato
lavorando sui regolamenti cittadini del primo Novecento, ovvero quando compaiono le prime auto, scoprendo l’immane riduzione di spazi pubblici che l’arrivo delle macchine provoca
con conseguente riduzione di giochi dei bambini in piazza, lavoro degli artigiani sulla soglia
del laboratorio, botteghe aperte alla socialità della vita. Cambia così la socialità all’aperto
che era una delle caratteristiche tipiche del vivere all’italiana. L’incontro con Giorgio Boatti è
parte di una serie di eventi che si terranno presso il Bar Italia (gestito dalla stessa famiglia,
con quasi 100 anni di attività) a partire dalle ore 12, dove si offriranno prodotti tipici del
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territorio e a cui seguiranno una serie di letture legate ai personaggi che hanno abitato la
via nel corso degli anni e una mostra fotografica che ripercorrerà la vita di Corso Garibaldi
mostrandone così i cambiamenti. A conclusione di questa giornata all’insegna dell’abitare i
nostri luoghi saranno invitati musici e artisti locali che, con la loro arte ci accompagneranno
regalandoci svago, fino a sera.

Martedì 8 Novembre 2016 ore 21

Ore 21 Cinema Politeama Corso Cavour, 20 Pavia

Microbo & Gasolina (Microbe et Gasoil)

Rassegna cinematografica promossa da Centro Servizi Volontariato di Pavia e
provincia. Programma e schede a cura di roberto figazzolo e Filippo Ticozzi
di Michel Gondry, Francia 2015, durata 103’
VEDI BOX. PAGG. 6/7

Mercoledi 9 Novembre

Ore 18.30 presso Sala Conferenze Broletto Via Paratici, 21 Pavia

Sovraindebitamento, usura e gioco d’azzardo:
come l’uso distorto del denaro influisce sul vivere
quotidiano e l’abitare

A cura di Presidio di Libera Pavia - “Rossella Casini e Marcella Di Levrano”.
Un’iniziativa su sovraindebitamento, usura e utilizzo responsabile del denaro, con collegamenti naturali con il gioco d’azzardo e il racket. L’iniziativa rientra nel tema dell’Abitare il
proprio quartiere e la propria città essendo il denaro un aspetto cruciale della vita quotidiana,
e il suo uso distorto e a fini criminali provoca situazioni di disagio e deteriora la vita collettiva
delle comunità. Interverranno: don Marcello Cozzi, responsabile del servizio Sos giustizia di
Libera e presidente della Fondazione Antiusura Interesse Uomo, e Fabio Silva, tra i soci Fondatori di Banca Etica e attualmente componente del Consiglio d’Indirizzo della Fondazione
Culturale Responsabilità Etica.

Mercoledi 9 Novembre ore 21 per universitari e adulti
Giovedi 10 Novembre ore 9 per studenti scuole superiori
Teatro Volta Piazzale Salvo d’Acquisto, 2 Pavia

Teatro Civile “La Scelta”

A cura di Fondazione Internazionale Il giardino delle rose blu e Centro Servizi
Volontariato di Pavia e provincia.
I due attori Mara Moschini e Marco Cortesi mettono in scena quattro storie vere, provenienti
da uno dei conflitti più atroci, sanguinosi e assurdi che l’essere umano abbia mai combattuto
e che ha costretto molte persone a lasciare la propria casa e a rifugiarsi nei campi profughi.
Stiamo parlando del conflitto nella ex Jugoslavia, dalle cui zone ancora oggi tante famiglie
che abitavano ancora lì, lasciano la loro casa per cercare fortuna in altri Paese europei. Teatro
che racconta storie vere di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di rompere la catena
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dell’odio e della vendetta, persone che hanno avuto la capacità di vedere oltre il loro egoismo
e di rischiare la loro vita per salvare quella di altri. Tema ancora d’attualità visti i purtroppo
ancora presenti sentimenti di diffidenza antipatia verso musulmani o persone prevenienti
da contesti differenti dal proprio. La strada della convivenza e del vivere insieme civilmente
e pacificamente continua a rimanere tutt’oggi una SCELTA. Servizio NOCTIBUS gratuito su
prenotazione al numero 366 66442999

Giovedì 10 Novembre

Ore 17.30 Viale Sardegna, 80 Pavia

Abitare in armonia (primo di tre incontri)

A cura di Ci siamo anche noi in collaborazione con l’Associazione “De mi Pueblo
para el Mundo” e la Comunità di San Francesco. Conferenza - tavola rotonda con
interscambio sul concetto di armonia&abitare, proposta rivolta ai cittadini abitanti della periferia, con seguito di merenda con giochi di partecipazione e animazione.

Giovedi 10 Novembre

Ore 20.30 Osteria Letteraria Sottovento via Siro Comi, 8 Pavia

SPOT IN THE CITY. Concorso video a tema ABITARE

A cura di Osteria Letteraria Sottovento e Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia 10 novembre ore 20.30 - 24 novembre ore 20.30
Concorso video dedicato a tutti gli appassionati, videomakers, dilettanti e visionari.
VEDI BOX PAGG. 4/5

Venerdì 11 Novembre

Ore 18 Sala Parrocchiale dell’Oratorio del Carmine Via XX Settembre, 38 Pavia

Housing Sociale: dall’assistenza all’abitare responsabile

A cura di Caritas di Pavia e Associazione Agape. Presentazione iniziative di housing
sociale promosse da Caritas: dati, percorsi di accompagnamento, testimonianze.

Venerdì 11 Novembre

Ore 20.30 Sala Sapere Pavia, Piazza della Vittoria, Pavia

Abitare il pianeta con l’aiuto dei microrganismi effettivi. Benessere e rigenerazione nel rispetto della natura. Una speranza per il pianeta!

A cura di Associazione Asd Momento.
Incontro informativo sui Microrganismi Effettivi. Una scoperta naturale fatta in Giappone
negli anni 70 con cui possiamo eliminare le sostanze inquinanti che ci affliggono ogni giorno.
Ci vengono in aiuto in molte operazioni quotidiane: dalle mansioni di casa alla cura di tutte
le piante, dei nostri orti, fino ad arrivare al benessere dei nostri animali e della nostra salute.
A cura: Giorgia Fantoni - Rappresentante Ecopassaparola.
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Sabato 12 Novembre

Sabato 12 Novembre

ABITARE LUOGHI (NON) COMUNI

Mens sana in corpore sano

Ore 09.30 -13.00 Sala Conferenze Broletto Via Paratici, 21 Pavia
A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia. Conferenza sul tema della
gestione condivisa dei beni comuni, quale opportunità tra pubblico e privato. Interverranno:
Francesca Santaniello di Labsus (Laboratorio per la Sussidiarietà) che proporrà, attraverso anche esempi concreti, il tema dei regolamenti e dell’amministrazione condivisa da un punto di
vista divulgativo e introduttivo, per comprendere meglio il senso di questa opportunità; Paolo
Fontana di Euricse (Istituto Europeo di Ricerca sull’Impresa Cooperativa e Sociale) che presenterà la Scuola Italiana dei Beni Comuni (SIBEC), illustrando come sia possibile sviluppare conoscenze, competenze e progetti che possano aiutarci a vedere nei beni comuni delle importanti
potenzialità (di sviluppo, di socialità, di cura, ecc..). Interverranno Massimo Depaoli Sindaco
del Comune di Pavia e Alice Moggi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pavia.

Sabato 12 Novembre

Ore 10.30-14.30 Bosco Grande Strada Bosco Grande, 1 Loc. Bosco Grande Pavia
Ore 17.00-20.30 Sala Conferenze Broletto, Via Paratici, 21 Pavia

PAZ – Pavia Anno Zero: né sprechi, né avanzi

A cura di Associazione Amici dei Boschi Onlus e Cooperativa Sociale Arkè –
Fondazione Romagnosi. Mattina presso il Bosco Grande ore 10.30 laboratorio di cucina dedicato alle famiglie sul tema dello spreco alimentare, ore 12.30 pranzo conviviale a
cura di Cooperativa Arkè/Fattoria Sociale Balancin (a pagamento, da prenotare ai seguenti
contatti: fattoria.sociale@arke-coop.it - 0382 311970 entro il 9 novembre). Il pomeriggio
a Pavia città presso sala Conferenze Broletto ore 17.00 tavola rotonda “Spreco di cibo
in Italia: esperienze a confronto”, con presenza del dott. Luca Falasconi del Last Minute
Market di Bologna (http://www.lastminutemarket.it/). Ore 20 aperitivo finale a cura di Cooperativa Arkè/Fattoria Sociale Balancin. Prenotazione obbligatoria: Fondazio Romagnosi
0382539676, segreteria@fonfazioneromagnosi.it

Sabato 12 Novembre

Ore 15.30-17.30 Sede PASparTU Via Monti, 23 Pavia

Prendersi tempo

A cura di Associazione PASparTU.
Incontro per genitori. In una società dove si va troppo di fretta, trovare uno spazio di condivisione, accogliente per genitori dove dialogare, scambiarsi idee, condividere gioie ma anche il
peso di sentirsi a volte soli, diventa quanto mai importante. L’obiettivo è quello di favorire la
costituzione di un gruppo, di un momento e di uno spazio stabile e continuativo da abitare.
In contemporanea l’Associazione mette a disposizione un animatore per bambini 0-12 anni
per agevolare la partecipazione dei genitori con materiale per attività libere, una piccola
biblioteca, giochi e merenda. Su prenotazione: info@attivapaspartu.com
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Ore 16 Associazione Amici della Mongolfiera per LUIS Corso Garibaldi, 37/D Pavia
A cura di Associazione Studio Diapason Pavia.
Vedi Box PagG. 8/9

Domenica 13 Novembre

Ore 15 parcheggio Piazza Marconi, 6 Pavia

Passeggiando per Pavia

A cura di Associazione di promozione sociale “La Casa di Fenarete”.
Camminata non competitiva aperta a tutte le famiglie della città e ai loro “cuccioli” in
passeggino, carrozzina, fascia, marsupio…o ancora in pancia! Un’ occasione per discutere con le ostetriche della “Casa di Fenarete” ed imparare ad abitare la città attraverso
percorsi semplici adatti a grandi e piccini. Al termine della passeggiata verrà offerta ai
partecipanti dalla APS “La Casa di Fenarete” una merenda presso il Caffè Corona in
Piazza Vittoria, 22/B in caso di cattivo tempo l’attività sarà rimandata di una settimana.
Per la partecipazione è necessaria la prenotazione via mail o sms/whatsapp a: lacasadifenarete@gmail.com

Domenica 13 Novembre

Ore 15.30 Sala Conferenze Broletto, Piazza della Vittoria, 15 Pavia

Alimentazione e Salute. Cibo, Uomo, Terra:
abitare bene il proprio corpo e il pianeta
A cura di Harmonia Mundi.
Vedi Box PagG. 8/9

Domenica 13 Novembre

ore 18 Circolo Via d’Acqua Viale Bligny, 86 Pavia

Primo incontro. Abitare la natura: storie di convivenza,
protezione e buone pratiche

A cura di LIPU. Il binomio “uomo e natura” spesso è sinonimo di conflitto, invece una
convivenza possibile e necessaria esiste e sono diverse le esperienze che lo testimoniano. Attraverso la proiezione del documentario “Vive solo chi si muove” di Marco Tessaro
prodotto dalla Lipu affronteremo il tema della gestione sostenibile del territorio. Il documentario infatti racconta l’esperienza del progetto Life TIB (Trans Insubria Bionet), un
progetto innovativo e forse unico nel suo genere in Italia che si è occupato di migliorare la
funzionalità ecologica del corridoio tra Parco del Campo dei Fiori e Parco del Ticino. Dopo
la proiezione, allietati da un ottimo aperitivo, approfondiremo l’argomento con Massimo
Soldarini Responsabile Lipu Settore Gestione Progetti.
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Martedi 15 Novembre

Ore 21 Cinema Politeama Corso Cavour, 20 Pavia

THE WITCH - MOTOSOLIDALE

Rassegna cinematografica promossa da Centro Servizi Volontariato di Pavia e
provincia. Programma e schede a cura di roberto figazzolo e Filippo Ticozzi
di Robert Eggers, USA, Canada, Gran Bretagna 2015, durata 92’
VEDI BOX. PAGG. 6/7

Martedì 15 Novembre

Ore 20.45 Sala Conferenze Broletto Via Paratici, 21 Pavia

Abitare la tua casa e la tua città grazie al Feng Shui

A cura di Associazione Asd Momento.
Abitare in uno spazio non è qualcosa di passivo. E’ qualcosa che abbiamo scelto per come
siamo, per come ci sentiamo, per quello che vogliamo fare, soprattutto per quello che
eravamo nel momento della scelta. Teniamo conto che quando scegliamo una casa, tra
altre cose, scegliamo anche la città e il quartiere dove abitare. Il Feng Shui – Chue Style,
scienza millenaria, grazie al principio di risonanza e interazione dello spazio con l’uomo
può aiutarci a creare l’ambiente più adatto così che la persona possa continuare il suo
percorso con le proprie potenzialità, migliorando la salute, il lavoro e ogni aspetto della
sua vita. A cura Paola Neglia – titolare di Living Naturally che ha come mission: “Vivere
Naturalmente” in un modo etico, olistico ed ecologico con il Feng Shui. Consulente e
insegnate del Feng Shui Chue Style è specializzata nella lettura dell’oroscopo cinese BAZI
conseguendo il titolo di Master.

Giovedì 17 Novembre

Ore 21 Sala Sapere Pavia Piazza Vittoria, 14 Pavia

Partecipare alla solidarietà per abitare in una
nuova comunità

A cura di AVIS Comunale di Pavia.
La migrazione verso l’Europa di intere popolazioni in fuga da miseria e guerre ha ormai superato l’accadimento di natura meramente geopolitica per farsi fenomeno epocale di nuova
e imprevedibile gestione. Accanto al risorgere di reazioni populistiche, di infausta memoria,
stanno nascendo ovunque anche posizioni di solidale partecipazione, attente alla realizzazione di buone politiche di effettiva integrazione, che tengano nel debito conto il delicato
equilibrio tra la necessità di un comune denominatore valoriale e la differente impostazione
culturale e religiosa dei nuovi arrivati. Riteniamo che un terreno proficuo nel processo di
integrazione sia quello individuabile nel variegato mondo del volontariato e della solidarietà.
Ciò perché la disponibilità al prossimo è terreno comune di avvicinamento e di coesione
umana. Nel suo specifico ambito di operatività, AVIS Pavia indica il dono del sangue quale
segmento importante di condivisione e crescita umana tra esperienze e provenienze differenti. La donazione anonima, gratuita e volontaria risulta deflagrante nell’abbattimento di
muri virtuali e di differenze culturali. Naturalmente, dal punto di visto medico e scientifico, vi
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sono anche peculiarità che rendono importante la verifica e l’attenzione su specifici aspetti.
In questa ottica si colloca il progetto di AVIS Pavia, il quale, se scientificamente vuole illustrare le innovazioni poste dalle “nuove” donazioni, da un punto di vista culturale e sociale
vuole esaltare il grande ruolo della donazione nel processo di integrazione.

Venerdì 18 Novembre

Al mattino a Pavia “giornata mondiale per i diritti dell’infanzia”

Seconda Marcia dei Diritti dei Bambini e dei Ragazzi
della Città di Pavia

A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia, Arciragazzi Giocolarte,
Unicef Comune e comune di Pavia Assessorato all’Istruzione Comitato provinciale di Pavia in sinergia con molte Associazioni. Attraverso la Marcia, a cui possono
partecipare classi della scuola primaria, associazioni e cittadini, si intende celebrare e ricordare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia stipulata il 20 novembre 1989. La marcia è
un’occasione unica per dare risonanza, diffusione e sostegno non solo al generale tema dei
diritti dell’infanzia, ma anche a specifici articoli della Convenzione, quali ad esempio il diritto
alla salute, alla giusta alimentazione, all’educazione, alla parità di genere, all’espressione, alla
partecipazione.

Venerdì 18 Novembre

Ore 9.15-16.00 Sala Ciro Barbieri Piazza Italia, 2 Pavia

Teatro: libertà obbligatoria. Abitare il carcere e
sentirsi liberi attraverso il teatro

A cura di Progetto Con-tatto e Associazione Amici della Mongolfiera per LU.I.S.
A cura di Amici della Mongolfiera per L.U.I.S. all’interno del progetto CLIMB con il contributo
di Fondazione Banca Del Monte di Lombardia. Convegno nazionale teatro carcere “Teatro:
libertà obbligatoria” uno sguardo sul valore e le potenzialità del teatro in carcere. Verranno
raccontate esperienze in atto nel territorio nazionale. Partecipazione gratuita con prenotazioni aperte fino ad esaurimento posti u.s.b.teatrocarcere@gmail.com

Venerdì 18 Novembre

Ore 17,45 Sala San Martino di Tours Corso Garibaldi, 69 Pavia.

Il diritto di scegliere dove vivere e con chi vivere.
L’abitare per le persone disabili nella società
del nostro tempo.

A cura dell’Associazione UN NUOVO DONO Onlus.
La domanda che angoscia maggiormente i genitori delle persone disabili è: “Dove vivranno i
nostri fragili figli e chi si prenderà cura di loro quando noi non saremo più in grado di farlo?”
L’incontro vuole provare a dare risposta a questa domanda, analizzando progetti di vita indipendente e possibili soluzioni abitative in linea con quanto previsto dalla recente legge sul
“dopo di noi” e dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
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Venerdì 18 Novembre

Ore 21.30 Sala Santa Maria Gualtieri Piazza Vittoria, 1 Pavia

Musiche dal mondo di casa nostra

A cura di Artemista. Un concerto in quartetto che nasce dall’incontro fra diverse tradizioni
musicali: Africa, Asia e Europa sotto il tetto dell’Italia. Chitarre, percussioni, clarinetto, voci,
elettronica per raccontare nuove sintesi culturali che nascono dall’abitare con sguardo globale il nostro territorio. Con: Udesh Chaturanga Bandara, Marta Sacchi, Mauro Buttafava,
Stephane Eric Ngono Onana.

il trasporto pubblico e i processi partecipativi per coinvolgere gli abitanti nella riqualificazione
del quartiere dove vivono. Ottavio Di Blasi - stretto collaboratore di Renzo Piano negli anni 80,
fonda nel 1990 a Milano la OTTAVIO DI BLASI & Partners. Opera in molti Paesi del mondo ed
ha sempre pensato che fare architettura vuole dire trasformare il mondo per lasciarlo un po’
migliore di come fosse prima. Mettere l’uomo al centro di ogni scelta di progetto coniugando
competenza tecnica ed emozione sono da sempre una costante del suo lavoro.
Per informazioni: comunicazione@csvpavia.it e tel 3347552987

Sabato 19 Novembre

Sabato 19 Novembre

Ore 10-12.30. Ritrovo ore 10 Ponte Coperto, lato Strada Nuova

Il disagio psichico: ambiti, nuovi approcci, competenze.

A cura di Cooperativa Sociale Progetto Con-tatto. Tutto il mondo, in una città. A Torino è
nato nel 2010 il progetto Torino Migranda, ora diventato una rete di Città Migrande col progetto
europeo “Migrantour: a European network of migrant driven intercultural routes to understand
cultural diversity”, co-finanziato dall’Unione Europea. In molte città italiane ed europee (Torino,
Milano, Roma, Napoli, Marsiglia, Lisbona, Genova, Valencia, Firenze, Napoli) oggi il progetto è
attivo con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini di origine
straniera nelle città favorendo la comprensione e il rispetto reciproci.
Il progetto Migrantour Pavia- entrato in rete da quest’anno - propone un percorso in città con gli
occhi dei nuovi arrivati, dando centralità alla dimensione dell’incontro e del dialogo interculturale. Immancabile la visita al fiume Ticino, antica via privilegiata per il commercio e sede di antichi
mestieri attraversato dal maestoso Ponte Coperto. Dal fiume risaliremo fino a Corso Garibaldi,
un tempo sede di vecchie botteghe pavesi e oggi mix di vecchi e nuovi cittadini. Sosteremo al negozio equo e solidale per una degustazione di prodotti di terre lontane, assaporandone gusto e
storia. Tappa finale del tour sarà il nostro Centro Interculturale La Mongolfiera dove vi stupiremo
con un laboratorio alla scoperta di lingue, sapori, melodie e fiabe da differenti paesi del mondo.

Ore 8.00-18.30 Collegio IPASVI di Pavia Via Flarer, 10 Pavia

A cura di Collegio IPASVI in collaborazione con CSV e AINS onlus.
Con particolare declinazione al tema dell’Abitare (uno spazio, una casa, un quartiere, una
città...), dimensione fondamentale insieme a Lavoro e Socialità, nelle nuove frontiere della
riabilitazione psichiatrica quale si evince dalla relazione che chiuderà l’evento formativo a
sancire il recovery la strada da percorrere nell’operatività psichiatrica insieme al paziente nel
suo contesto di vita. La metodologia formativa prevede oltre a lezioni frontali ed esemplificazioni attraverso audiovisivi, una modalità didattica interattiva, con specifici momenti di
coinvolgimento attivo dei partecipanti sul modello question time. Il convegno rappresenta la
quarta area tematica del percorso formativo “educare alla fragilità”.
Prenotazione obbligatoria: per i professionisti (accreditamento ECM): www.ecmunipv.it, per i
volontari di associazioni del terzo settore: Centro Servizi Volontariato di Pavia e Provincia, Via
Bernardo da Pavia 4, tel. 0382.526328 mail: comunicazione@csvpavia.it

Sabato 19 Novembre

Ore 09.30-12.30 Luogo da definire

DALLE PERIFERIE ALLE CITTA’ DEL FUTURO

A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia.
Dialogheranno Ottavio Di Blasi - tutor del team di lavoro del Progetto G124, e Angelo Gualandi Assessore all’Urbanistica del Comune di Pavia. Politica deriva da politikos, che è l’aggettivo
di polis e significa tutto ciò che riguarda la città e il cittadino. Seguendo questa strada il
senatore a vita Renzo Piano, che di mestiere fa l’architetto, ha deciso di occuparsi delle periferie che rappresentano la città del futuro o, se preferite, il futuro della città. Lo sta facendo
attraverso il gruppo di lavoro G124 che prende il nome dal numero dell’ufficio del senatore
a Palazzo Giustiniani, trasformato in un laboratorio per progettare la riqualificazione delle
periferie delle città italiane. La parte più popolata ma anche più fragile del tessuto urbano
e, soprattutto, quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. A coordinare il lavoro, oltre allo
stesso senatore, ci sono i tutor: architetti, ingegneri, sociologi e psicologi scelti personalmente
da Renzo Piano che, volontariamente e senza percepire alcun stipendio, si occupano di seguire
i progetti sviluppati dai sei giovani. Il gruppo G124 lavora su diversi temi che riguardano le periferie tra i quali il restauro degli edifici pubblici, i luoghi d’aggregazione, la funzione del verde,
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Migrantour Pavia... Abitare la Città

Sabato 19 e Domenica 20 Novembre

Ore 11-16 Strada Scagliona Località Scarpone, Pavia

Nuove radici per una nuova casa

A cura di L’Arcobaleno dei Sogni Onlus.
Un laboratorio dedicato a piccoli e grandi che vogliono condividere con noi la nascita del
centro di riabilitazione equestre e di attività integrate e adattate della Sogni e cavalli onlus,
centro che promuove attività riabilitative, educative, sportive e ludiche con al centro il cavallo,
la natura e l’ambiente agricolo con cui collaboriamo strettamente. La realizzazione di questo
sogno permetterà di avere uno spazio tutto nuovo in cui finalmente le attività integrate per
bambini e adolescenti disabili e normodotati e in condizione di svantaggio socio-economico
possono trovare casa. L’obiettivo è quello che questa struttura diventi un punto di riferimento
per ogni persona in modo che possa veramente sentirsi a casa. Per noi è dunque fondamentale coinvolgere fin dall’ “inizio” i cittadini dando ad ognuno la possibilità di lasciare la propria
impronta. Durante la giornata di laboratorio pianteremo alberi, costruiremo la staccionata
per il giardino dedicato alle attività dei bambini e dei cavalli, rimetteremo a nuovo giochi e
mobili che ci hanno donato per arredare gli interni, dipingeremo luoghi comuni e tanto altro.
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Sabato 19 Novembre

Martedì 22 Novembre Incontro annullato

Abitare il momento

Ciclo di incontri: Abitare. Tre saggi recenti sulla casa
La voce delle case abbandonate

Ore 14-19 Sala Conferenze Broletto Via Paratici, 21 Pavia
A cura di Improvvisamente.
Vivere il “qui e ora” senza preoccuparsi del prima e del dopo? Questo laboratorio accompagnerà nel mondo dell’improvvisazione teatrale, dove divertirsi ad abitare il momento presente.
Lasciarsi stupire, improvvisando. Un laboratorio per conoscere l’improvvisazione teatrale divertendosi. Massimo 15 partecipanti. Per prenotazioni e informazioni teatro@improvvisamente.eu

Ore 18 Nuova Libreria Il Delfino Piazza Cavagneria, 10 Pavia

Sabato 19 Novembre e Sabato 26 Novembre

A cura di Nuova Libreria Il Delfino in collaborazione con Legambiente Circolo il Barcè.
Partecipano Mario Ferraguti, Gino Cervi e Luca Micotti. La voce delle case abbandonate di
Mario Ferraguti Ediciclo editore. Anche le case abbandonate hanno avuto una storia di uomini e ne sono uno scrigno devastato. La natura si riprende il suo spazio, ma chi ha la pazienza
e la sensibilità dell’esploratore può leggere l’alfabeto del silenzio che ne narra ancora le storie
che vi sono state vissute.

I suoni del mondo che abitiamo

Martedì 22 Novembre

Ore 15 presso Cinquelementi, via Azzario, 8 Pavia
A cura di Cinquelementi. Il mondo in cui viviamo (la nostra casa, il luogo di lavoro, la nostra
città) sono popolati da suoni, che costituiscono il cosiddetto “paesaggio sonoro”. Nella nostra
società questo paesaggio è diventato sempre più affollato e i suoni sono spesso sovrapposti e
difficili da distinguere. Grazie ad alcune tecniche di suono terapia con campane tibetane e altri
strumenti possiamo re imparare ad entrare in contatto e riconoscere i suoni che ci circondano
(suoni ambientali esteriori) e persino i suoni del nostro corpo (suoni ambientali interiori).

ore 21 Cinema Politeama Corso Cavour, 20 Pavia

Sabato 19 Novembre

Mercoledi 23 Novembre

Abitare il corpo e imparare a nutrirlo: riconnettersi a
se stessi tramite respiro e stretching

Tavola rotonda - La nuova legge sull’abitare
di Regione Lombardia

Ore 15.30 presso Studio Yoga, Via Montebello 4, ang. V.le Libertà, Pavia

A cura di Harmonia Mundi.
Vedi Box PagG. 8/9

Sabato 19 Novembre

Ore 18 - 20 Sala Sapere Pavia Piazza Vittoria, 14 Pavia

La casa del cuore

A cura di Caffè dell’Adozione. Come un bambino migra verso una nuova famiglia? L’adozione, vista sotto una luce particolare: la migrazione tra un passato, l’abbandono e una
nuova famiglia. Il Caffè dell’Adozione vi racconterà le storie dei piccoli “migranti del cuore”.

Da martedì 22 Novembre a Martedì 29 Novembre

Punto Ristoro RSA F. Pertusati Viale Matteotti, 63 Pavia

La porta

A cura degli Anziani e del Servizio Animazione della RSA F. Pertusati.
Mostra collettiva di elaborati e di manufatti realizzati dagli Anziani sul tema dell’ABITARE. La
Mostra viene inaugurata martedì 22 novembre alle ore 10.15 presso il Punto Ristoro della RSA
F. Pertusati. La mostra è visitabile dalla cittadinanza tutti i giorni dalle 11 - 12.30 e 16 - 18.

22

Festival dei Diritti 2016 |

Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia

Dheepan – Una nuova vita (Dheepan) – MOTOSOLIDALE

Rassegna cinematografica promossa da Centro Servizi Volontariato di Pavia e
provincia. Programma e schede a cura di roberto figazzolo e Filippo Ticozzi
di Jacques Audiard, Francia 2015, durata 109’
VEDI BOX. PAGG. 6/7
Ore 15.30 Sala Santa Maria Gualtieri Piazza Vittoria, 1 Pavia

A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia, ALER e Comune di Pavia.
L’incontro è rivolto ai referenti dei caseggiati ALER e alle Associazioni del Terzo Settore.
Presentazione e successiva discussione della “Disciplina regionale dei servizi abitativi”
Legge Regionale 8 luglio 2016 n.16.

Mercoledi 23 Novembre

Ore 18.30 Sala Sapere Pavia Piazza Vittoria, 14 Pavia

In Italia una nuova casa, storie e poesie di Lamin.
In poesia saggezza

A cura di Fondazione Internazionale il Giardino delle Rose Blu.
Questa è la prima raccolta di poesie pubblicata da Lamin Drammeh, poeta gambiano, rifugiato politico in Italia e neostudente all’università di Pavia. Egli scrive nella sua lingua madre,
l’Inglese. I suoi versi nascono da esperienze vissute, anche tragiche e cercano di far riflettere
sui casi della vita. Nella poesia di Lamin entrano le speranze ed escono le paure, compare la
gioia attraverso l’ironia e la visione serena di fatti pur angosciosi. Senza mai dimenticare i
sentimenti in cui “saggezza” è la parola chiave per creare libertà nella vita.
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Mercoledi 23 Novembre

Ore 21 Teatro C. Volta Piazzale Salvo D’Acquisto Pavia

Casa di... Cura

A cura di Teatro delle Chimere Compagnia O.T.M. Organismi Teatralmente Modificati.
Abitare nello stesso luogo, nella stessa casa, nello stesso palazzo, nella stessa città dovrebbe
significare conoscersi non solo in superfice ma andare oltre anche a costo di entrare nello spazio
della fatica e del dolore. Solo così si può fare esperienza della vera condivisione, curare e curarsi,
crescere. Abitare oltre allo spazio il proprio tempo rendendo così omaggio alla vita.
Servizio NOCTIBUS gratuito su prenotazione al numero 366 66442999, entro il 21/11

Giovedi 24 Novembre

Ore 18.30 Teatro C. Volta Piazzale Salvo D’Acquisto, Pavia

Abitare uno spazio abitando un cuore e delle azioni

A cura di Associazione Arianna e i Bambini Felici, Aler e in Scena Veritas.
Performance teatrale a cui seguirà una chiacchierata con il pubblico sul valore e l’importanza
della condivisione di regole ed azioni di vita quotidiana per sensibilizzare il pubblico a tematiche relative al rispetto del sé e dell’altro nell’ottica di una convivenza di condominio, di vita,
di azioni realizzata secondo civili criteri dello stare insieme. L’incontro sarà anticipato da un
aperitivo e si chiuderà con un’estrazione di premi.

Giovedi 24 Novembre

Ore 20.30 Osteria Letteraria Sottovento via Siro Comi, 8 Pavia

Venerdi 25 e Sabato 26 Novembre

Venerdi 25 ore 9-18, sabato 26 ore 9.30-13 Aule di Scienze Politiche Università
degli Studi di Pavia

Nuovi approdi

A cura di Cooperativa Sociale Progetto Con-tatto e Centro Interculturale La Mongolfiera. Insegnare l’italiano L2 e accogliere richiedenti asilo, rifugiati e migranti vulnerabili
nelle scuole e nelle città. La realtà geopolitica contemporanea, i conflitti in numerosi paesi, le
condizioni di vita che soffrono diversi popoli, aumentano la pressione demografica sui confini
europei. L’Accoglienza di queste persone appare come un puzzle complesso e frammentato,
difficile da comprendere e gestire. Chi sono queste persone? Da dove arrivano e dove vanno?
Perché dobbiamo accoglierle? E come vengono accolte nel nostro Paese? Il convegno, oltre a
tentare di rispondere a questi quesiti, intende approfondire il tema dell’insegnamento della
lingua italiana a questo specifico profilo di immigrato. Il convegno è aperto agli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado, operatori del settore, studenti e volontari di associazioni.
Accreditato dal MIUR. Per gli insegnanti è previsto il distaccamento ministeriale. Per iscrizioni
info@progettocontatto.it, tel. 0382301183

Venerdì 25 Novembre

Ore 17.30 Aula ‘400 Università degli Studi di Pavia, Pavia

Il consumo di droghe in città e il narcotraffico internazionale: analisi e legami tra i due aspetti

A cura di Associazione Asd Momento.
Vedi Box PagG. 8/9

A cura di Presidio di Libera Pavia - “Rossella Casini e Marcella Di Levrano”.
L’incontro mira a dare uno sguardo d’insieme sul tema della droga: si cercherà di collegare
lo spaccio e il consumo di droga che avviene nei nostri quartieri, e le relative conseguenze,
con l’orrore e la violenza presente nei Paesi dove si producono le sostanze o dove transitano. Il Presidio di Libera Pavia, inoltre, è intitolato a una vittima innocente di mafia, Marcella
Di Levrano, la cui storia è intrecciata con i traffici di stupefacenti della Sacra Corona Unita.
Interverrà Carlos Cruz, personaggio noto in Messico per la sua storia ed il suo impegno,
e fondatore della storica organizzazione partner Cauce Ciudadano, organizzazione sociale
che lavora per impedire l’ingresso di bambini e giovani nelle reti di criminalità organizzata.
Cauce Ciudadano fa parte di ALAS - America Latina Alternativa Social, rete internazionale
promossa da Libera. L’incontro vedrà anche la partecipazione di soggetti attivi sul nostro
territorio nella gestione del problema del consumo di droga e delle tossicodipendenze.

Giovedì 24 Novembre

Venerdi 25 Novembre Incontro annullato

SPOT IN THE CITY. Concorso video a tema ABITARE

A cura di Osteria Letteraria Sottovento e Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia 10 novembre ore 20.30 - 24 novembre ore 20.30
Concorso video dedicato a tutti gli appassionati, videomakers, dilettanti e visionari.
VEDI BOX PAGG. 4/5

Giovedì 24 Novembre

Ore 20.30 Sala Conferenze Broletto Via Paratici, 21 Pavia

Abitare il proprio corpo. Il corpo come bussola

Ore 21 Salone “Terzo Millennio” Via Lomonaco, Pavia

Abitare lo sport

A cura di Centro Sportivo Italiano – C.S.I. Comitato Provinciale Pavia.
Abitare: vuol dire condividere da protagonisti attivi. Serata formativa con dibattito sui temi
legislativi e di attualità. Rivolto alle associazioni in generale, soprattutto quelle che utilizzano
lo sport come strumento educativo e i cittadini interessati.
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Ore 18 Nuova Libreria Il Delfino Piazza Cavagneria, 10 Pavia

Ciclo di incontri: Abitare. Tre saggi recenti sulla casa
Le case che siamo

A cura di Nuova Libreria Il Delfino in collaborazione con Legambiente Circolo il Barcè.
Partecipano Luca Molinari e Luca Micotti. Luca Molinari nel suo libro Le case che siamo,
Nottetempo editore, ci racconta quale casa siamo e siamo stati e quale casa potremmo e do-
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vremmo essere. Questo fase di grande cambiamento storico ha inevitabilmente una ricaduta
sull’architettura, la casa rimane elemento centrale dell’architettura e ci è e ci sarà molto utile
per cercare di cogliere frammenti della nostra vita futura.

Venerdì 25 Novembre

Ore 18-20 Sede Operativa Associazione Attivamente Viale Montegrappa, 22/A Pavia

Il corpo come casa: relazionarsi a partire dalle emozioni

Sabato 26 Novembre

Ore 14.30 Studio Yoga Via Montebello, 4 angolo V.le Libertà Pavia

Abitare il corpo e imparare a nutrirlo:
meditazione in movimento, fluire con le emozioni
A cura di Harmonia Mundi.
Vedi Box PagG. 8/9

A cura di AttivaMente – Associazione di Promozione della Cultura Psicologica.
Vedi Box PagG. 8/9

Sabato 26 Novembre

Venerdi 25 novembre

I suoni del mondo che abitiamo

Ore 21 Sala Conferenze Broletto via Paratici, 21 pavia
NELL’AMBITO DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

“Malanova” (spettacolo teatrale performato dalla
compagnia teatrale Sciaraprogetti)

A cura di Cooperativa Liberamente - Centro Antiviolenza di Pavia. Malanova indaga il tema della violenza sulle donne e quello delle relazioni di genere, in un’esplorazione
sulla responsabilità, sulla convivenza e sull’essere coinvolti, come esseri umani, in una trama
di fondo che ci rende tutti ugualmente responsabili della vita degli altri. Il monologo, interpretato dall’attore e regista Ture Magro, è tratto dall’omonimo libro, edito da Sperling &
Kupfer Editori Spa, scritto da Cristina Zagaria, Anna Maria Scarfò. La drammaturgia che ne è
nata è opera dello stesso Ture Magro e di Flavia Gallo, le scene e le luci sono state curate da
Lucio Diana. Prodotto dalla Compagnia Sciara Progetti Teatro e Teatro “Giuseppe Verdi” di
Fiorenzuola D’Arda (PC), lo spettacolo racconta la storia di una giovane ragazza, tredicenne
ai tempi delle vicende, vittima di abusi, ma protagonista di una coraggiosa rinascita. Si tratta
di un monologo da un punto di vista maschile, a narrare la vicenda è Salvatore, un amico di
Anna Maria, che pur essendo innamorato di lei, non trovò il coraggio di confessarle il suo
amore. Il protagonista in scena, Ture Magro, dà voce e corpo ai vari protagonisti della storia
(il Paese, la famiglia di Anna Maria, gli uomini, etc)

Sabato 26 Novembre

Ore 10 Sala Conferenze Broletto Via Paratici, 21 Pavia

Una città per giocare? Vivere, correre, respirare in una
Pavia a misura di bambino

A cura di Mamme Connesse. Abitare Pavia partendo dalle esigenze dei bambini (e non
solo). Come migliorare la qualità della vita negli spazi urbani comuni, verdi e non, rendendoli
davvero abitabili per le famiglie e luogo sicuro di incontro, partecipazione e cultura ambientale. Educatori, architetti e urbanisti a confronto. Interverranno, tra gli altri, gli architetti Luisa
Vanzini e Annalisa Ferraris (di ARTWELOVE, con l’intervento “Colori e luci nella città”) e
Micaela Coralli (Associazione Amici dei Boschi Onlus). Sarà allestito anche un piccolo spazio
gioco dedicato ai bambini. Per informazioni: mamme.connesse@gmail.com
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Ore 15 presso Cinquelementi, via Azzario, 8 Pavia
A cura di Cinquelementi. Il mondo in cui viviamo (la nostra casa, il luogo di lavoro, la nostra
città) sono popolati da suoni, che costituiscono il cosiddetto “paesaggio sonoro”. Nella nostra
società questo paesaggio è diventato sempre più affollato e i suoni sono spesso sovrapposti e
difficili da distinguere. Grazie ad alcune tecniche di suono terapia con campane tibetane e altri
strumenti possiamo re imparare ad entrare in contatto e riconoscere i suoni che ci circondano
(suoni ambientali esteriori) e persino i suoni del nostro corpo (suoni ambientali interiori).

Sabato 26 Novembre

Ore 17.30 Bottega del Mondo Piazza Duomo, 22 Pavia

La Casa Don Puglisi di Modica un uragano di
cambiamento. storia di un cioccolato diverso

A cura di Associazione ad Gentes Aps. Abitare Oltre: oltre che cosa? Prima di tutto, oltre
la retorica; quindi, oltre le frasi come “Oltre i confini dei nostri pregiudizi”, “Oltre le mura
delle nostre case” e via dicendo. Un nuovo modo di abitare donne che hanno bisogno di un
aiuto “resistente”, che sia fatti di tetto e sostentamento, ma anche lavoro. La storia della
casa che le ospita e che le ospita insieme al cioccolato che arriva dall’altra parte del mondo.

Sabato 26 Novembre

Ore 18 Nuova Libreria Il Delfino Piazza Cavagneria, 10 Pavia

Ciclo di incontri: Abitare. Tre saggi recenti sulla casa
Le case dell’uomo

A cura di Nuova Libreria Il Delfino in collaborazione con Legambiente Circolo il
Barcè. Partecipano Giuseppe Civitarese, Sara Micotti, Luca Micotti. Il libro Le case dell’uomo edito da Utet si sofferma in vari articoli sul significato di “fare casa”. Giuseppe Civitarese analizza le case della psicoanalisi. Dalle sue origini, per la psicoanalisi l’immagine
della casa è stata ricca di significati: «L’io non è padrone in casa propria» (Freud 1916).
Ci conduce in una visita guidata a un’immaginaria casa della psicoanalisi. Costituita da
stanze della mente, ma anche da stanze di mattoni, le case non sono mai solo elementi
architettonici, perchè immediatamente diventano i palcoscenici di un teatro delle nostre
emozioni, paure e speranze.
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Sabato 26 Novembre

Ore 21 Teatro Cesare Volta piazzale Salvo d’Acquisto, Pavia

Abitare è esistere

A cura di Anffas Pavia Onlus e Sant’Agostino Cooperativa Sociale. L’aspetto relazionale ed emotivo dell’abitare. Video con testimonianze dei nostri “ragazzi” ambientato
nei servizi da loro frequentati. Reading con intermezzi musicali a cura del gruppo “progetti
stream of” e performance artistiche di arte figurativa. Esposizione di opere eseguite nei laboratori di arte terapia. Servizio NOCTIBUS gratuito su prenotazione al numero 366 66442999

Domenica 27 Novembre

ore 9-19 Strada Scagliona località Scarpone, Pavia

La Stalla dei Sogni

A cura di Sogni e Cavalli Onlus. L’iniziativa prevede una mostra di chiusura dei nostri
primi 15 anni di attività in cui abbiamo girato diverse strutture e il percorso che ci ha portato
finalmente ad avere una nostra struttura. La stalla dei sogni è un progetto che l’associazione
di solidarietà familiare sogni e cavalli onlus sta portando avanti da circa 10 anni in collaborazione con l’impresa agricola Maria Elena Rondi e che ha portato alla costruzione ex novo nel
Comune di Pavia, nella zona del Bivio Vela, di un centro di riabilitazione equestre, di una scuola di equitazione e uno spazio per attività integrate e adattate con al centro il cavallo, la natura
e l’ambiente agricolo. L’idea è che in questa struttura ogni persona disabile (fisico, psichico, cognitivo, neurosensoriale, relazionale ...), in situazione di fragilità, di svantaggio socio-culturale,
di disagio temporaneo o permanente, di povertà o anche “normodotata” indipendentemente
dall’età, dal sesso, dalla condizione psico-fisica, dal colore della pelle, dalla religione, dallo status socio-economico e culturale possa realizzarsi pienamente al meglio delle proprie capacità
e sentirsi A CASA. La mostra sarà arricchita dalle testimonianze di volontari, allievi e genitori
che hanno partecipato a questo percorso o che sono arrivati direttamente nella nuova casa e
verrà inaugurata domenica 27 novembre e rimarrà aperta fino a Natale.

Attraverso la proiezione del documentario “Un rifugio sicuro per gli uccelli selvatici” prodotto
da Oropendola prodution per la Lipu affronteremo il tema della salvaguardia della fauna selvatica. Il documentario racconta l’esperienza italiana del progetto Life “Leaving is living” che
si è occupato di ridurre l’uccisione illegale di uccelli selvatici protetti in tre paesi della Comunità Europea in cui questa attività è ancora diffusa: Italia, Grecia e Spagna, rispettivamente
nelle aree del Sulcis (Sardegna), delle Isole Ioniche e delle province di Aragona, Catalogna e
Valencia. Dopo la proiezione, allietati da un ottimo aperitivo, approfondiremo l’argomento
con Ciro Acquaviva delegato Lipu di Pavia e guardia venatoria volontaria che ci porterà la sua
testimonianza di lotta contro il bracconaggio.

martedì 29 novembre

ore 15 Spazio Q piazzale Torino 40

ABITARE IN ARMONIA

A cura di Ci siamo anche noi, APS Brusaioli.
Tavola rotonda formata da un pubblico eterogeneo, giovani e anziani, italiani e stranieri negli
spazi dell’ APS BRUSAIOLI. A conclusione della tavola rotonda aperi-cena multi etnico.

Martedì 29 Novembre 2016

ore 21 Cinema Politeama Corso Cavour, 20 Pavia

Lo and Behold. Internet: il futuro è oggi - MOTOSOLIDALE

di Werner Herzog (USA 2016) 98’
VEDI BOX. PAGG. 6/7
Durante la serata si terrà la proiezione dei cortometraggio vincitori del concorso SPOT IN THE CITY
VEDI BOX. PAGG. 4/5

A seguire chiusura del festival dei diritti

domenica 27 novembre

ore 15 Parrocchia Assunta Piazza San Bernardo 3

ABITARE IN ARMONIA

A cura di Ci siamo anche noi
Tavola rotonda sull’importanza di vivere insieme e in armonia. Sono presenti: Guido Fiori
dottore commercialista e Angiolina Marinoni insegnante. Modera Don Antonio Razzini. Al
termine merenda multi etnica.

Domenica 27 Novembre

ore 18 Circolo Via d’Acqua Viale Bligny, 83 Pavia

Secondo incontro. Abitare la natura:
storie di convivenza, protezione e buone pratiche.

A cura di LIPU. Il binomio “uomo e natura” spesso è sinonimo di conflitto, invece una
convivenza possibile e necessaria esiste e sono diverse le esperienze che lo testimoniano.

28

Festival dei Diritti 2016 |

Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia

Festival dei Diritti 2016 |

Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia

29

 design by GDR gdrushaj@yahoo.it

La vita è una meravigliosa occasione fugace
da acciuffare al volo tuffandosi dentro
in allegra libertà.
Dario Fo
1926-2016
Premio Nobel per la letteratura

Per maggiori informazioni:
Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia
Via Bernardo da Pavia, 4 – 27100 Pavia
tel. 0382 526328 mobile 3347552987
comunicazione@csvpavia.it

CSV Pavia #CSV Pavia CSV Pavia

CSV Pavia

3347552987

Questa iniziativa, così come previsto
dalla Legge 266/91, è stata finanziata grazie
al contributo delle Fondazioni bancarie.

www.festivaldeidiritti.org

