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Ogge o: Invito _ Proge o Crisco_ due giorni di spe acoli, tavola rotonda, workshop sul tema
dell'integrazione
Mi ente: Comunicazione Operaestate Fes val Veneto
<comunicazionefes val@comune.bassano.vi.it>
Data: 05/03/2018 19:18
A: des natari nascos : ;
Ccn: angieb91@hotmail.it, berumins@gmail.com, ale.bertoncello@gmail.com,
patrizia.boscolo@arteven.it, bea.capitani@gmail.com, morenafaverin@gmail.com,
marimaritan87@gmail.com, soly@soly.it, anniesiciliano@gmail.com,
rosanna@bamstrategieculturali.it

Gen lissimi,
con piacere vi invi amo a diﬀondere e partecipare al programma del proge o Europeo CRISCO,
che prevede due giorni di incontri, spe acoli, workshop, riﬂessioni e confron sul tema delle
barriere culturali e sociali all'integrazione. Tu e le a:vità sono ad ingresso libero.

CRISCO è il nuovo proge o vinto dalla Ci à di Bassano del Grappa sul programma Europe for
Ci zens. Focus del proge o è la promozione e il coinvolgimento di ci adini nel perseguire
una più profonda coesione sociale, una maggiore partecipazione in inizia ve inclusive, e la
promozione del dialogo tra ci adini e tra diverse culture che coesistono e si incontrano nei
diversi territori d’Europa.
Ogni ci à partner ha a:vato un tavolo di lavoro locale composto da ci adini, rappresentan
di associozione e professionis decisi a impegnarsi a:vamente sul campo per un periodo di
due anni. A livello internazionale vengono promossi momen di incontro, ricerca e scambio
di esperienze, tra i rappresentan dei gruppi della 10 ci à coinvolte e che si svolgeranno in 4
ci à : Bassano, Strasburgo, Vejle e E erbeek.
Dal lavoro condiviso, tra i gruppi di ci adini europei, l’obie:vo è quello di generare una
ricaduta locale delle inizia ve più rilevan e impa an , con la possibilità di contestualizzare e
applicare nei territori coinvol le buone pra che individuate, oltre a renderle disponibili per
l’intera Unione Europea.
Partner del proge o sono: Municipalità di E erbeek (Belgio) leader partner, Comune di Bassano del
Grappa, VIFIN – Resource Center for Integra)on (Danimarca), le Municipalità di Del* (Olanda), di Vlora
(Abania), di Rezekne (Le onia), di Novo Mesto (Slovenia), di Jonava (Lituania), di Tartu (Estonia) oltre
all’Associazione ALDA di Strasburgo (Francia).
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Bassano accoglie dunque il primo mee ng internazionale del proge o, incentrato sul tema
dell’inclusione a raverso le a:vità culturali. Dal 14 al 16 marzo, saranno in ci à le
delegazioni di tu6 i partner europei per un denso programma di incontri e scambio.

PROGRAMMA APERTO AL PUBBLICO
15 marzo
h.10.45 – 13.00 Sala Chileso , Museo Civico
Tavola rotonda: Cultural and social barriers to integra)on. Condiviosne di buone pra che
europee che favorisvono l'integrazione.
h. 21.00 Garage Nardini
I Parkinson Dancers del proge o Dance Well eseguiranno la NELKEN Line di Pina Baush, a
seguire la Banda di Quinnipack in Concerto
16 marzo
h. 11 – 12.30 Garage Nardini
workshop con Ma eo Maﬀesan – Elevator Bunker
h. 21.00 Garage Nardini
ACHAB della Compagnia Din Don Down. Vincitore come Miglior spe acolo al fes val nazionale
“Teatro e disabilità” di Monza 2017
Appuntamen) ad ingresso libero ﬁno ad esaurimento dei pos). Pos) limita) per la tavola rotonda del 15,
si consiglia di invare una mail a comunicazionefes)val@comune.bassano.vi.it

Info uﬃcio Operaestate tel. 0424 519804
Alessia Zanche a
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Comunicazione
Operaestate Fes val Veneto & CSC Centro per la Scena Contemporanea
Tel +390424519804 – Fax +390424519820
comunicazionefes val@comune.bassano.vi.it
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