ATTRAVERSO LO SPECCHIO
percorsi - incontri - scambi - connessioni - contaminazioni - coesioni

una giornata speciale con la Bielorussia e per la Bielorussia
1

Teatro De Rossi - Roma, Via Cesare Baronio127
dalle ore 9.30 alle ore 23.30

SE20 ANNI VI SEMBRAN POCHI…

percorsi di accoglienza e contaminazione delle diversità dai bambini di Chernobyl ai giovani della Cooperativa Matrioska

dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Programma
SALUTI
Mons. Mario Pecchielan
Parroco Parrocchia S. Giovanni Battista De Rossi
INTRODUZIONE
Gaia Carletti
Presidente Associazione Volontari “Il Cavallo Bianco”
Relazioni
Sergio De Cicco
Presidente PUER Onlus – Associazione di Volontariato
Stefania Congia
Dirigente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - Div. II
Liudmila Valentsik
già Vice Direttrice Internato di Begoml (Bielorussia)
Testimonianze a cura di

- giovani bielorussi protagonisti dell'accoglienza in Italia
- giovani della Cooperativa Sociale Integrata “Matrioska”
Proiezione video su

- esperienze 20 anni di accoglienza
- progetti di inclusione sociale in Bielorussia
- percorsi di inclusione sociale, culturale e lavorativa in Italia
Modera

Giovanni Sansone
Etnologo e regista cinematografico/teatrale
Direttore Responsabile Contact Center Integrato SuperAbile – Inail
per saperne di più:

GIROVAGANDO

Itinerari con/su/per la diversità nella Regione Lazio
viaggio nelle emozioni e nelle buone prassi delle Comunità del Lazio…..
passando per la Bielorussia
dalle ore 15.30 alle ore 19.00
Anteprima mondiale del docu-film “Girovagando”
fedelmente tratto e ispirato dalle idee e dalle fantasie dei soci italiani e bielorussi
della Cooperativa Sociale Integrata “Matrioska”
Realizzato con il contributo di
Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali - Area Impresa Sociale e Servizio Civile
Sono previsti interventi e testimonianze di
- gruppi protagonisti del film, provenienti da Comuni di tutte le province del Lazio e da Roma
- musicisti ed artisti che hanno regalato la propria musica e le proprie emozioni al film
- tutto il gruppo di lavoro della Cooperativa Matrioska e il regista

CANTANDO
PER LA BIELORUSSIA

Concerto di Cori Gospel, Canto Gregoriano e musica profana
per raccolta fondi progetti di sostegno Case-famiglia in Bielorussia

dalle ore 20.30 alle ore 23.30
con la partecipazione di
Coro Polifonico “GOING GOSPEL” diretto dal M° Francesco Lecce
Coro Polifonia Sacra “CORO ITINERANTE” diretto dal M° Michele Piazza
….. e altre partecipazioni musicali a sorpresa
Durante il Concerto, alla musica cantata si alterneranno letture e video
per raccontare i progetti di inclusione sociale realizzati e da realizzare in Bielorussia

www.ilcavallobianco.it www.coop-matrioska.it https://www.youtube.com/user/cooperativamatrioska

