
 

 

  

 

 

Luoghi dell’accoglienza, luoghi della democrazia: 
 esperienze e voci per le città dell’inclusione 

 

Giovedì 1 marzo 2018  ore 17.00 

 Giornata Internazionale del migrante   

Spazio tenda – Parco della Montagnola – Bologna 
 

la cittadinanza è invitata 

 

 

Una occasione per scambiare esperienze e per  riflettere,  a partire dal vissuto dei protagonisti, 
sullo stato delle politiche di accoglienza, integrazione ed inclusione sviluppate nella nostra realtà. 
L’incontro con l’ Associazionismo e il Sindacato come  terreno per conoscere ed acquisire diritti 
di cittadinanza e del lavoro 
 

 

Ore 17.00 Accoglienza e saluti Alessio Festi, Segreteria Cgil Bologna 
 
Proiezione del film “Granma”  di Daniele Gaglianone e Alfie Nze 
Il Presidente nazionale UCCA Roberto Roversi dialoga con Federico Amico, Presidente Arci 
Emilia Romagna  
 
 
Coordina Fiorella Prodi segreteria Cgil Emilia Romagna 
 
Introduzione  di Stefano Brugnara presidente Arci Bologna 
 
Testimionianze   
Samba Kha e Omar Damfa (in  tirocinio al Circolo La Fattoria )   
Moussa Faye, rifugiato 
Anna Rosa Rossi  Centro Lavoratori Stranieri Cgil  Bologna 
Yan Charel Ehokapoko, in tirocinio curriculare  c/o FP Modena  
Abdalla El Hag Ali Mohamed, delegato sindacale Fiom c/o  Metalcastello 
 
Intervento conclusivo Luigi Giove Segretario Generale CGIL Emilia Romagna 
 
Ore 19.00  Buffet 
 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 “Granma”  di Daniele Gaglianone e Alfie Nze 
Documentario- ITA-2017-35’ 
 
Granma è tratto dal soggetto originale a firma di Gianni Amelio. Il f ilm racconta la storia di 
Jonathan, giovane cantante hip-hop di Lagos che un giorno, mentre è intento a registrare 
una nuova canzone nello studio di registrazione, riceve una telefonata. Il cugino Momo che 
aveva tentato la traversata verso l'Europa è morto in mare. Jonathan deve cambiare i suoi 
programmi, non ha scelta e deve accompagnare sua nonna a portare la notizia alla sorella, 
la nonna di Momo, che vive in un villaggio nel cuore del sud-est della Nigeria... Il viaggio 
sarà occasione di confronto e crescita per i due protagonisti e per il pubblico stesso. 
 
 
Ambientazione : Nigeria 

 

 

"Granma" è stato sostenuto da : 

OIM - Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 

MIBACT (Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione) 

Note: 

Il film breve “Granma”, diretto dall’italiano Daniele Gaglianone e dal nigeriano Alfie Nze, è stato prodotto 
da Horace per conto dell’OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, con il finanziamento del 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il film è parte integrante del 
progetto Aware Migrants, una campagna nata per sensibilizzare i migranti sui rischi del viaggio e fornire 
loro le informazioni utili a prendere decisioni libere e consapevoli. 

 

 

 

 


