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In collaborazione con:
Circolo Baobab Arezzo

Associazione Tessere Culture
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari

Istituto Comprensivo Dicomano,
plessi Londa e San Godenzo
Istituto Comprensivo Pelago
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I.S.I.S “E. Balducci” Pontassieve
Istituto Comprensivo Reggello
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PACE E LIBERTÀ 
DI.M.MI Diari Multimediali Migranti

progetti cofinanziati da Regione Toscana 
(L.R.26/09), Comune di Londa , Pelago, 
Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, 
Rufina, San Godenzo, Unione di Comuni 

Valdarno e Valdisieve.

Per informazioni:
Centro Interculturale - Comune di Pontassieve

Via Tanzini 30 - 50065 Pontassieve
www.comune.pontassieve.fi.it/cint

cint@comune.pontassieve.fi.it
tel. 055 8360304-346
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La partecipazione a tutte 
le iniziative è libera e gratuita

La Settimana della Pace  giunge alla sua 
VIII edizione, espressione dell’impegno di 
un territorio che, di anno in anno, sviluppa 
e promuove la capacità di riflettere e 
mettersi in gioco per costruire una società 
ogni giorno un po’ migliore.

Come ogni anno l’impegno per una 
cultura di pace caratterizza prima di tutto 
la scuola: protagonisti dei percorsi le 
bambine e i bambini e poi le ragazze e i 
ragazzi, che dall’infanzia alla secondaria 
sono protagonisti della propria crescita,  
portando ognuno il proprio contributo alla 
costruzione di una società in cui tutti siano  
rappresentati. 

Grazie alla collaborazione con la Libera 
Università dell’Autobiografia di Anghiari, 
l’associazione Tessere Culture e le 
insegnanti delle scuole secondarie, il 2014 
è stato poi caratterizzato da nuovi percorsi 
sull’autobiografia, condotti con i ragazzi e 
le ragazze a scuola e con donne e uomini, 
finalizzati alla cura di sé come pure  alla 
valorizzazione delle storie di vita che 
compongono il nostro territorio.

Cittadinanza attiva, percorsi contro 
stereotipi e discriminazione, autobiografia 
e storie di vita: queste le tematiche che 
hanno coinvolto attivamente cittadini 
grandi e piccoli e che in occasione della 
Settimana della Pace verranno presentate 
e condivise con la cittadinanza.

Il 18 maggio vi invitiamo poi a partecipare 
alla XIII edizione della Marcia di Barbiana, 
ricordando l’impegno di Don Milani per la 
scuola di tutti e di ciascuno.
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CICCIOTTA’, PERCORSI PER 
UNA CITTADINANZA GLOBALE
Bambine e bambini, torna nelle vostre piazze 
Cicciottà…la città più divertente del mondo 

vi aspetta insieme a famiglie ed amici! 
Frugate nelle vostre case e portate con 
voi bottoni, nastri, carta delle uova di 
Pasqua, tubi di cartone:  i nostri artigiani 
vi aiuteranno a trasformarli in meravigliosi 

strumenti  musicali e gioielli…
Lavorando e giocando negli uffici e nelle 
botteghe artigiane della città potrete 
guadagnare i cicciotti e alla fine della 
giornata di lavoro festeggiare tutti insieme 

nel luna park cicciottese!

Cicciottà vi aspetta dalle 16.30: 

Mercoledì 14 – piazza Verdi 
San Francesco di Pelago

Giovedì 15 – Scuola Primaria 
San Godenzo

Sabato 17 - piazza Umberto I
Londa

Lunedì 19 – piazza Umberto I
Rufina
In collaborazione con il Centro Diurno 
La Mongolfiera 

Martedì 20 – p.za Vittorio Emanuele II
Pontassieve

Giovedì 22 –  piazza XXV Aprile 
Rignano sull’Arno 

Venerdì 23 – piazza IV Novembre 
Reggello

IO NON DISCRIMINO

Sabato 17
Ore 10 - Scuola Secondaria di I grado 

“Maria Maltoni” - Pontassieve 

IO NON DISCRIMINO
inaugurazione mostra dei lavori contro 
le discriminazioni realizzati con l’Istituto 
Comprensivo di Pontassieve. La mostra 

sarà aperta in orario scolastico fino 
al 7 giugno

Martedì 20
ore 18 – Palazzo Comunale Pontassieve

COMUNICAZIONE  E  ANTIRAZZISMO 
percorsi interculturali realizzati da 
Tessere Culture con le classi II della 
Scuola secondaria di I grado “Maltoni”

Incontro con il giornalista Arber 
Agalliu,  Associazione Nazionale Stampa 
Interculturale Toscana, e con la Consulta 
dei Cittadini Stranieri del Comune di 
Pontassieve. Premiazione dei lavori 

realizzati dai ragazzi 

AUTOBIOGRAFIA

Venerdì 16 
ore 16 - Palazzo Comunale 

Pontassieve

BIOGRAFI DI COMUNITÀ
Un percorso partecipativo per 
la costruzione della memoria e 
dello sviluppo locale. Interventi 

di partecipanti al corso e di 
docenti della Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari

Sabato 17 
ore 17 - AUSER San Godenzo

STORIE DI DONNE
Percorso autobiografico 

intergenerazionale e interculturale.
A cura di Tessere Culture

Mercoledì 21 
ore 17 - Ludoteca Rignano sull’Arno

 via della Pieve

RACCONTARSI
L’autobiografia come strumento di 

conoscenza di sé
Percorsi autobiografici realizzati 

con le scuole secondarie di I grado 
di Pelago, Pontassieve, Reggello, 

Rignano sull’Arno, Rufina
Interventi di Tessere Culture 

e  delle classi partecipanti, con 
il coordinamento della Libera 

Università dell’Autobiografia di 
Anghiari

XIII MARCIA DI 
BARBIANA

Domenica 18 – ore 10.30
Lago Viola - Vicchio

Programma e info: 
www.comune.vicchio.fi.it


