GIOVEDI 15/10

VENERDI 16/10

APERTURA - ore 11:30

progetti - ore 10

Premiazione Cittadino Responsabile

il comune di Ferrara assegna il riconoscimento di
“Cittadino Responsabile 2020”.
consegnerà il premio il questore di ferrara dott. Cesare Capocasa

FORMAZIONE - ore 15

COMUNE DI VOGHIERA - ore 10

la polizia postale di ferrara presenta il vademecum
per difendersi dalle truffe accompagnata dalle battute
in dialetto ferrarese de “i Ragazit da na volta”

DELIZIA DEL BELRIGUARDO
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AVVISO PUBBLICO

Presentazione Garante per la
disabilità del Comune di Ferrara
Incontro con la cittadinanza.
interverranno il sindaco di ferrara alan fabbri
l’assessore al personale angela travagli
e i due professionisti incaricati del ruolo di garante

ricollocamento di immobili sottratti al circuito
mafioso. Introduce A
andrea M
migliari
(Camera di Commercio di Ferrara), relatore
G
Medico (Ufficio Legalità unioncamere)
giuseppe D
del m

evento riservato agli amministratori dei comuni
aderenti ad avviso pubblico.
presentazione del nuovo coordinatore regionale
Maria Elena Melilli (assessore del comune di Maranello)

PRogetti - ore 17

il parco piu’ bello di ferrara

aperitivo coi prodotti di Libera Terra, coltivati su
terreni sottratti alle mafie.
Introduce Donato La Muscatella (Referente per il Coord.
di Ferrara di Libera). Interviene Margherita Asta
(Referente per la Memoria Coord. per l'Emilia-Romagna
di Libera)

film - ore 21 (ingresso gratuito) *

Il Traditore

la storia di Tommaso Buscetta, capo di Cosa Nostra
nella Sicilia degli anni ‘80, divenuto poi testimone e
collaboratore di giustizia. Regia di Marco Bellocchio
con Pierfrancesco Favino e Maria Fernanda Cândido

Seminario di formazione rivolto a giornalisti
ed aperto ai cittadini. Intervengono:
Michele c
Campanaro (Prefetto di Ferrara)
m
pierpaolo R
romani (Presidente Avviso Pubblico)
P
g
Gianni b
Belletti (Responsabile Comunità Emmaus Ferrara)
a
migliari (Camera di Commercio di Ferrara)
Andrea M
a seguire, tavola rotonda “Raccontare la cronaca nera e
quella giudiziaria durante il lockdown per l’emergenza
sanitaria Covid-19”. Coordina l’incontro
a
zangara (Ufficio Stampa del Comune di Ferrara)
Alessandro Z
Intervengono d
Daniele p
Predieri (La Nuova Ferrara)
Federico M
f
malavasi (Il Resto del Carlino Ferrara)
daniele O
oppo (Estense.com), a
D
Antonella v
Vicenzi (Telestense)

testimonianze - ore 16

FUTURe. Il domani narrato
dalle voci di oggi

presentazione del percorso di progettazione partecipata
11 giovani donne italiane di origine africana raccontano
per la riqualificazione dei giardini del grattacielo,
il Paese in cui vivono e immaginano il loro futuro
interverrà il vicesindaco nicola lodi,
illustrerà il progetto il dirigente comunale antonio parenti

aperitivi libera terra - ore 19

consumo responsabile

* FORMAZIONE - ore 10

Illegalità e Criminalità Organizzata
al Tempo del Coronavirus

nel frattempo, in provincia

Occhio alle Truffe

dibattiti - ore 17

Spazi per Ricominciare

SABATO 17/10

testimonianze - ore 18

aperitivi libera terra - ore 19

consumo responsabile

Introducono Christian Fossi (Cooperare con Libera Terra)
eF
Pezzoli (Responsabile del Settore Informazione
federica p
del Coord. di Ferrara di Libera)

DIBATTITi - ore 21

Libertà di Movimento

Diritti costituzionali e limiti in tempi di lockdown
Con Francesco Borgonovo (vicedirettore de La Verità)
el
Luca t
Traini (direttore de La Nuova Ferrara)

Dalla parte delle vittime

Con e
Elisabetta a
Aldrovandi
(pres. Osservatorio Nazionale Vittime) e
gianguido nobili
(fondazione emiliano romagnola vittime dei reati)
Intervengono vittime di reati violenti
del nostro territorio
modera l’incontro nicola franceschini (telestense)

aperitivi libera terra - ore 19

consumo responsabile

Introducono m
Mara B
biondi (Referente Presidio “Barbara,
Giuseppe e Salvatore Asta” del Centopievese di Libera) e
a
Andrea v
Vignoli (Coord. di Ferrara di Libera)

MUSICA - ore 21 (ingresso gratuito)

Le Dolce Vita

* evento con prenotazione obbligatoria su www.factorygrisu.it/eventi-grisu

Concerto live del trio di grande talento
che fa convivere musica pop e musica classica
in un repertorio di grande impatto

