
Tre incontri per altrettante delicate tematiche. Lo scopo è quello di guardare al futuro con più fiducia

Accoglienza, adolescenti, pandemia
e discriminazioni al Festival dei Dirittidi una nuova opportunità. Sportello Antidiscrimina-ora per costruire con loro

L'obiettivo è quello di sen- zioni del Comune di Pavia.un futuro migliore? Verrà
sibilizzare il pubblico su proiettato il filmato "Nulla "Bello Mondo" è un inno
questo attualissimo tema, alla natura, alla vita, alladi sbagliato", a cui hanno
valore cardine delle asso- partecipato trecento stu- e alla meraviglia.
ciazioni che promuovono denti di prima media che Seguirà un dialogo tra i sog-
l'evento, e illustrarne i suoi durante la pandemia (al-getti dello Sportello Anti-
diversi aspetti, per contri- cuni sono stati dotati di discriminazioni che, a di-
buire a costruire un futuro verso titolo, rappresentanouna piccola videocamera
di speranza per tutti. che li seguiva anche tra le il "Bello Mondo" della so-
Si proseguirà poi con "Ado- cietà e sono costruttori at-mura domestiche) hanno tivi dipercorsi di speranza.lescenti e il tempo della raccontato i loro tormenti, 

p

pandemia: come costruire Assistere allo spettacolo è

un futuro di speranza?", in- 
le confessioni e i sogni. vedere coi propri occhi co-

contro in 
calendarioInfine, ecco il terzo appun

per me gruppi di attori con di-
tamento dal titolo "Il bello sabilità fisica ed intellettivadomenica 27 novembre alle mondo dello sportello an-

17.30 alla Sala Conferenze riescono, attraverso il teatro
tidiscriminazioni" che si integrato, a creare un pontedel Broletto (ingresso da svolgerà domenica 27 no- 

via Paratici) e organizzato per abitare il mondo, fare
vembre alle ore 21 al Teatro comunità, fare cultura delda CIAI Centro Italiano Aiuti Cesare Volta di Pavia, in

all'Infanzia, Acli Pavia, Ami- l'accoglienza e creare in-
piazzale Salvo d'Acquisto. contri e legami. La perfor-ci IC Cavour, Jonas e Tele L'evento si aprirà con lo

maco Pavia, Il Mondo di 
p mance ben rappresenta lo

spettacolo "Bello Mondo", spirito dello Sportello An-TELS. Il confronto parte da della Compagnia di Teatro Co-una serie di questioni re tidiscriminazioni del Co
Sociale "I Satelliti", nata dal- mune di Pavia dove soggettilative agli adolescenti e alla la sinergia più che decen- diversi quotidianamentepandemia: come l'hanno 

g
naie fra Anffas Onlus, An- agiscono, attraverso la re-vissuta? Cosa hanno fatto tigone APS e Arci, associa

-g pre-vissuta? 
adulti per aiutarli e so - zioni 

venzione e il contrasto alle
zioni facenti parte dello discriminazioni di qualsiasistenerli? Cosa si nuò fare 

tipo.

di Simona Rapparelli

Altri tre nuovi incontri, altre
tematiche "per costruire
speranza" che aiutano a
comprendere meglio il volto
del mondo del futuro. Pro-
segue il Festival dei Diritti,
contenitore di eventi ideato
e promosso dal Centro Ser-
vizi Volontariato Lombardia
Sud: sabato 26 novembre
alle 16.30 nel Salone del
Terzo Millennio della Casa
del Giovane di Pavia ci sarà
"Ponti e parole - difendiamo
l'accoglienza", incontro or-
ganizzato da "Refugees Wel-
come" (Gruppo Territoriale
di Pavia) e Croce Rossa Ita-
liana Comitato di Pavia, che
si concentrerà sul racconto
dell'esperienza di acco-
glienza nelle sue diverse
forme, portando le testi-
monianze di chi ha accolto
persone migranti in cerca
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