
26 giugno 2016

‘

Troviamoci in cucina e a teatro

                                        al di la dei confini
  ore 16 Troviamoci in cucina
  Laboratorio di confronto e condivisione culinaria
  fra cucina romagnola e cucina internazionale
                                                        A cura di Ass. Food Connects People

  ore 20 Troviamoci a mangiare
  Tutta la cittadinanza è invitata a gustare i piatti
  preparati durante il laboratorio
  

  ore 21 Troviamoci a teatro
  Performance di Playback Theatre“Sapori di casa e di viaggio”

                                                                   A cura di Ass. THEATRO

L’evento si svolgerà presso
il Centro sociale “A. Franchini” via Montevecchi, 19/A - Santarcangelo



GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata del Rifugiato, come 
occasione per ricordare la condizione di milioni di persone in tutti i 
continenti costrette a fuggire dai loro Paesi e dalle loro case a causa di 
persecuzioni, torture, violazioni di diritti umani e conflitti.

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
- SPRAR - è costituito dalla rete degli enti locali per la realizzazione di 
progetti di accoglienza integrata con il supporto delle realtà del terzo 
settore.
Dal 2013 il territorio dell’Unione di Comuni Valmarecchia ospita i 
rifugiati inseriti nel Progetto SPRAR della Provincia di Rimini, gestito 
dalle cooperative sociali Il Millepiedi e Centofiori.

Nella giornata del 26 giugno, come opportunità concreta di dialogo,
si svolgerà un laboratorio di cucina grazie alla collaborazione con
l'Ass. Food Connects People.
L'evento favorirà la condivisione di esperienze e culture del mondo,
attraverso la realizzazione di ricette e il confronto tra piatti
tipici romagnoli e quelli dei vari paesi.
Chi fosse interessato a partecipare dovrà iscriversi
e condividere una propria ricetta entro le ore 13.00 del 24 giugno.
A seguito della degustazione dei piatti realizzati nel laboratorio,
si terrà la performance di improvvisazione teatrale
di Playback Theatre realizzata dall'Ass. Theatro"..

Per informazioni e iscrizioni: Ass. Food Connects People

        email: aslizen@gmail.com

       cell. 334 2872353


