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Quand’è?

ore 18

Parco del Municipio di Ciriè • Corso Martiri della Libertà 33, Ciriè

LA MOSTRA sarà visitabile
per tutto il mese di

maggio 2010

in quattro
diverse vie della città,
una per settimana.

• dal 3 al 9 maggio:

parco del Comune di Ciriè

• dal 10 al 16 maggio:
piazza San Giovanni
e via Vittorio Emanuele

• dal 17 al 23 maggio:
piazza Castello
e Corso Nazioni Unite

• dal 24 al 30 maggio:
Ciriè 2000

Ci spaventa ciò
che non conosciamo
o comprendiamo,
elemento potenzialmente
rischioso per la nostra
sicurezza, per il nostro
equilibrio. Quindi: creiamo
occasioni per conoscere
i nostri “vicini di vita”,
superando
“non sono Nemo”
i pre-giudizi.
è unʼiniziativa allʼinterno

Perchè?

Cos’è?

del progetto “CITTÀ SICURA
strumento di elevazione della
qualità della vita” del Comune
di Ciriè, tesa a coinvolgere i cittadini
del territorio, in particolare
i giovani, in un percorso di
cittadinanza attiva, nellʼambito
dei finanziamenti della
Legge Regionale 23/07.

Com’è?

MOSTRA

ITINERANTE

“non sono Nemo”

ha reso possibile lʼincontro
e la conoscenza tra oltre cento
giovani, anziani ed immigrati
residenti sul territorio; oggetto
e “pretesto” di tali incontri è stata
lʼideazione, la conduzione e la
rielaborazione grafica di trenta
interviste, proposte ad altrettante
persone, per raccontare
la propria storia.

“non sono Nemo”

ha coinvolto, in particolare:

Chi ha

partecipato?

• i giovani che frequentano il Centro Taurus, sia in
veste di intervistatori, che di intervistati.
• lʼistituto tecnico statale per ragionieri e geometri “E.
Fermi” di Ciriè: per lo svolgimento delle interviste, dopo essere
stati formati dagli educatori del Centro Giovani Taurus.
• lʼIstituto di Istruzione Superiore “T. DʼOria” di Ciriè: per la
rielaborazione grafica delle interviste.
• le Scuole Medie Statali di Ciriè “N. Costa” e “A. Viola” e di San
Carlo: gli alunni delle classi II C e II D (Costa), II A (San Carlo) e II A
(Viola) per la partecipazione alla riflessione partecipata sul tema
del pregiudizio, a partire dalle trenta interviste.
• le Associazioni interculturali “Il Portone del Canavese” e
“Harambè”: per il coinvolgimento delle persone immigrate
per le interviste, e per la partecipazione alle altre iniziative
che gravitano intorno a “non sono Nemo”.
Il progetto
• lʼUNITRE di Ciriè: per il coinvolgimento delle
“non sono Nemo”
persone anziane per le interviste, e per la
è stato realizzato
partecipazione alle altre iniziative che
dalle cooperative:
gravitano intorno a “non sono Nemo”.
• STRANAIDEA
• STRADA NUOVA
• DALLA STESSA PARTE
• CASA DI NAZARETH

Un nemico è qualcuno di cui non conosciamo la storia

