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Confronto tra generazioni al Festival dei Diritti
Articoli della stessa rubrica
Torna anche quest’anno ad animare l’autunno pavese Il Festiva dei Diritti. Dal prossimo sabato, il via a 7 tra
laboratori e attività per i bambini, 6 tra incontri, seminari e dibattiti, 5 incontri intergenerazionali, 4 proiezioni
cinematografiche, 4 spettacoli teatrali, 3 laboratori per nonni o genitori e 3 mostre fotografiche.
Alla sua quinta edizione, l’evento organizzato dal CSV di Pavia, in collaborazione con molte organizzazioni del
Terzo Settore, tratterà il tema del confronto tra generazioni. Un confronto che sempre più spesso si riduce a
conflitto e che invece può essere visto come un dialogo, nel quale entrambe le parti coinvolte possono dare e
ricevere.
Incontri e scontri per raccontare quanto di più difficile, il rapporto tra genitori e figli, tra nonni e nipoti,
tra generazioni che spesso sembrano così lontane da non riuscire neppure a riconoscersi. Il tutto trattato con un
approccio, non solo sociale, ma anche culturale, attraverso la realizzazione di iniziative di alto livello, che
porteranno nel capoluogo una ventata di aria fresca in questo caldo ottobre.
Torna la rassegna cinematografica MotoSolidale, curata da Roberto Figazzolo e Filippo Ticozzi, che non solo proporrà pellicole mai passate in
città, ma anche due dei più promettenti autori del cinema indipendente italiano Gianclaudio Cappai (a Venezia nel 2009) e Andrea Caccia (a
Venezia nel 2010).
Tante attività pensate per i bambini, da fare con i genitori o con i nonni, tra cui gi incontri tematici del ciclo Vuoi giocare con me? a cura
dell’Associazione Amici dei Boschi Onlus, in collaborazione con il Comune di Pavia, Assessorato all’Ambiente, per riscoprire il piacere di
giocare, raccontare, creare... I genitori hanno la possibilità di portare i propri figli (autonomi), un animatore dell'Associazione organizzerà per loro
dei giochi. In conclusione delle attività è prevista una merenda per tutti i partecipanti.
E poi incontri con esperti per riflettere e conoscere. La fotografia come strumento privilegiato di comunicazione, tante storie raccontate, lette e
recitate, per divertirsi, riflettendo; perché la riflessione e la condivisione sono la base per una convivenza civile, anche tra diverse generazioni.
Con l’avvio del Festival dei Diritti verrà attivato sul sito del CSV il blog nel quale sarà possibile lasciare la propria opinione sul festival o discutere
della tematica del confronto intergenerazionale.
Consulta il programma completo.

Informazioni
Dove: Pavia
Quando: dall'8 ottobre al 30 novembre 2011
Partecipazione: tutte le iniziative inserite all’interno del Festival dei Diritti sono gratuite ed aperte alla cittadinanza fino ad esaurimento posti.
Per informazioni:
Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia - tel. 0382/526328, Ref. Alice Moggi consulenza@csvpavia.it
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