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RICORDARE 

Ricordare è una azione che rimette insieme i pezzi di emozioni e fatti e fabbrica memoria. 

Non tiene viva la malinconia, ma alimenta e vivifica il presente. Ricordare dovrebbe essere un 

percorso spontaneo che ci rimette dentro la storia e ci aiuta a interpretare i fatti con i quali la 

abitiamo. Dal ricordo traiamo insegnamenti, ci rendiamo conto di chi siamo veramente, 

come persone e comunità. Con questa memoria andiamo a trovare il perché del nostro no 

alla guerra, del nostro no alla violenza, della nostra ribellione all’ingiustizia. E se ci lasciamo 

guidare con fiducia cogliamo l’opportunità che ci viene offerta per svegliare le nostre 

coscienze addormentate da una informazione che racconta come nuova e cattiva una 

violenza che è vecchia e sempre uguale, di una ingiustizia che non è una calamità naturale 

ma il frutto di rapine pianificate e attuate, di un uso della guerra come modo di risolvere 

conflitti sociali e economici che sacrifica senza scrupoli popoli e persone. Fare memoria è 

l’unica possibilità che abbiamo per capire che non ci sono violenze più tremende di altre. 

Fare memoria significa imparare a non dimenticare. Mai. 

 

 

  



 

 

Venerdì 3 e sabato 4 ottobre una nuova iniziativa della Campagna “Io non abito qui” In 

cammino con chi fugge dalla guerra” 

L’appuntamento è al ROMA SCOUT CENTER in Via di Sant’Ippolito 15 con 

 

PARLIAMOCI UN FILM. 

Videodocumentari e dibattiti in cammino con chi fugge… 

La proiezione di tre cortometraggi e documentari di ZaLab, seguiti dall’incontro con i registi e i 

testimoni delle esperienze narrate, per un’ occasione di riflessione e di approfondimento. 

 

IL PROGRAMMA 

VENERDI’ 3 OTTOBRE 

 

ore 20.00 

IL SANGUE VERDE di Andrea Segre 

Rosarno Calabro, gennaio 2010. Dopo oltre dieci anni di inutili denunce, all’ennesimo episodio 

di violenza subita, migliaia di braccianti agricoli africani sfruttati e in condizioni di vita 

intollerabili fanno  esplodere la propria rabbia. Nei suoi racconti Il sangue verde riporta al 

centro la dignità e il coraggio di centinaia di ragazzi che si sono messi in viaggio per salvare o 

cambiare la propria vita 

 

DIBATTITO CON: 

Manuela Iatì - giornalista Sky Tg24, scrittrice 

Caterina Boca - Caritas di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritasroma.it/io-non-abito-qui/
http://www.caritasroma.it/io-non-abito-qui/
http://www.zalab.org/


 

 

SABATO 4 OTTOBRE 

 

ore 17.00 

CONTAINER 158 di Stefano Liberti ed Enrico Parenti 

Attraverso le storie di Giuseppe, Remi, Miriana, Brenda, Sasha, Diego, Marta, Cruis, Container 

158 racconta la vita quotidiana al “villaggio attrezzato” di via di Salone, un campo in cui 

l’amministrazione di Roma ha raggruppato più di 1000 cittadini di etnia rom. Fuori dal 

raccordo anulare lontano da tutto e da tutti. 

 

DIBATTITO CON: 

Ulderico Daniele - Osservatorio contro il Razzismo – Università Roma Tre 

 

ore 20.30 

LIMBO di Matteo Calore e Gustav Hofer 

Prelevati dalla polizia e imprigionati lontano da casa, con il rischio di essere per sempre espulsi 

dall’Italia, solo per la mancanza di documenti in regola. L’entrata nei CiE  è una vera e 

propria prigionia per chi entra e un pericolo angosciante e reale per le famiglie di molti 

immigrati che attendono in un limbo di attesa, rabbia e paura. 

 

DIBATTITO CON: 

gli autori 

Matteo Calore e Gustav Hofer 

 

 

 

INGRESSO LIBERO 

 



 

 

DON GIOVANNI CATTI 

 

…Insieme abbiam marciato un dì per strade non battute, insieme abbiam raccolto un fior 

sull’orlo di una rupe.  

Insieme abbiam appreso ciò che il libro non addita, abbiamo appreso che l’amor è il senso 

della vita… 

 

Se n’è andato tra due ali di folla, accompagnato dai suoi scout con la canzone “Insieme”.  

Questo l’ultimo saluto a monsignor Giovanni Catti, il sacerdote 

scomparso nella notte tra il 24 e il 25 luglio all’età di 90 anni e di 

recente premiato dal Comune di Bologna con la Turrita d’argento.  

 



 

 

«Era consapevole, come amava ripetere, che nell’educazione quasi tutto dipende da quasi 

niente, cioè l’educazione è offrire agli altri quello che si è e si ha, con semplicità e 

convinzione, sempre nel grande rispetto di chi abbiamo davanti». Queste le parole con cui lo 

ricorda, durante l’omelia, il Vicario Generale della Diocesi di Bologna, Giovanni Silvagni. 

 

Una vita spesa a costruire relazioni di pace, ad educare i bambini per renderli degli adulti 

consapevoli e in grado di avere un pensiero critico. 

Una vita dedicata al dialogo interreligioso, ai temi della pace e della nonviolenza e 

all’impegno diretto con i giovani. 

 

Nato a Bologna nel 1924, cresce in ambiente cattolico democratico durante il fascismo, 

mentre le associazioni cattoliche sono di fatto in stato di clandestinità.  

Dopo gli studi magistrali, intraprende quelli teologici e nel 1947 riceve l’ordinazione.  

La sua passione per l’educazione dei ragazzi lo porta ad essere assistente nazionale del 

movimento “Aspiranti” di Azione Cattolica e dell’AGESCI.  

Si impegna nella diocesi di Bologna durante l’episcopato di Lercaro, che gli affida impegni di 

formazione nella catechesi, ambito in cui diverrà autorità riconosciuta in Europa durante il 

rinnovamento conciliare.  

Rettore dell’Università della Pace “Ernesto Balducci” e presidente dell’Università dei Burattini, si 

impegna per la diffusione di una cultura di pace dove l’aggregazione e il confronto delle 

idee sono il pane quotidiano. 

 

Ed è questo l’insegnamento più grande che ci lascia Giovanni Catti: dare valore ad ogni 

piccola esperienza vissuta.  

 

«Quando si ritrova, a Natale, a Pasqua o per qualche altro motivo, con quelli che sono stati 

lupetti o coccinelle o giovani scout con lui parecchio tempo fa e con i loro figli, spesso don 

Catti porta in dono una fiaba», scrive Mario Lodi.  

«Il conversatore fantasioso, l'inventore di parole che si nasconde nel 

raffinato interprete delle Scritture ben noto a chi segue le sue 

omelie, mescola storie vere e pure invenzioni, di animali, cose, fiori 

che si animano appena giriamo lo sguardo, quando viene buio 

dentro la nostra casa o in vicini paesaggi, urbani, campestri.  



 

 

Che cosa ci dicono questi racconti? Parlano di un mondo possibile, dove ogni goccia 

d'acqua ha un nome, i rospi conversano coi libri, i topi baciano pagnottelle».  

 

«Anche la chiocciola Tymoty pensò di raccontare la sua piccola storia. Un giorno mi sono 

ritrovata su un lunghissimo filo d'erba e pian piano lentamente ho cominciato a scendere da 

quel lungo filo ma all'improvviso mi sono sentita chiamare: "Hei! Hei! chiocciola, chiocciola, 

dammi una mano sono rimasta qui tutta la notte e ho tanto freddo mi sono rotto una 

zampetta e non so più come fare a raggiungere le mie compagne". Allora mi girai intorno e 

mi accorsi che più in là sull'altro filo d'erba c'era una piccolissima formichina. "Sai - continuò - 

la formichina sono già passati di qui una lucertola ed un lombrico anche a loro ho chiesto di 

aiutarmi, ma la lucertola ha detto che aveva troppa fretta e non poteva fermarsi e il lombrico 

invece ha detto che non sapeva proprio cosa farci se io avevo rotto la zampetta e tu 

chiocciola me la daresti una mano? Io pensai che ero molto stanca e che c'era da fare un 

bel po' di strada per raggiungere la formichina, ma fu un attimo decisi di aiutarla.Mi avvicinai 

lentamente a Mignolina la formichina e pian pianino la feci salire sul tetto della sua casa e 

cosi insieme pian pianino la portai alla tana delle sue compagne che la curarono e la rimisero 

in piedi e Tymoty seppe che aveva trovato per sempre una amica fidata»1. 

 

Giovanni Catti era questo e molto di più. Era Baloo, l’orso della legge, era un Burattinaio, era 

un Cantastorie, era un Costruttore di Pace. Era una persona che dava valore all’incontro con 

l’altro. Una persona che dava valore al tempo. Il tempo per narrare e per far narrare, tempo 

per valorizzare le esperienze, per creare memoria, per essere radicati nella realtà. Perché 

sapeva che solo partendo dalle storie vere, dalle eguaglianze, si potevano creare occasioni 

di incontro per poi praticare dei percorsi di intercultura e dei percorsi di pace. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Catti G. 1994, Borgofavola. Orso grigio racconta, Edb, Bologna 

 



 

 

A ROMA NEL MESE DI SETTEMBRE 

Martedi 16 Settembre – Presentazione rapporto sugli investimenti ad impatto sociale nei paesi 

G8 e in Italia  

 

Oltre 100 esperti e 40 organizzazioni hanno partecipato alla stesura del rapporto italiano. I 

rapporti analizzano il settore degli investimenti ad impatto sociale, dell'impresa e della finanza 

sociale, attraverso una mappatura del mercato potenziale e del suo sviluppo in Italia e nel 

mondo. Interviene la Presidente della Camera Laura Boldrini. 

 

Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari  

Via di Campo Marzio 78, ore 10.30 

http://humanfoundation.it 

 

 

Martedi 16 Settembre – Città che imparano: storie di inclusione da condividere in Europa   

Panoramica sulla condizione di Rom e migranti in Europa: caratteristiche, debolezze e 

prospettive (Carta di Lampedusa e Fortezza Europa) e presentazione del progetto MISTRA. 

Che cosa possiamo imparare dal progetto Mistra a livello locale ed europeo? Rappresentanti 

delle organizzazioni e delle città partecipanti, autorità pubbliche ed istituzioni europee 

discuteranno sulle conclusioni e sui risultati del progetto, su cosa potrà essere trasferito e 

valorizzato altrove per favorire l’inclusione sociale di rom e migranti, nel contesto 

dell'apprendimento permanente come in altri settori ed analizzeranno le prospettive future 

del settore. 

 

Cnel – Sala del Parlamento  

Via Lubin 2, ore 8.30 

http://www.mistraproject.eu/it/ 

 

 

16, 17 Settembre – Incontri preparativi X Congresso Mondiale di Mediazione  

Una rara opportunità di approfondimento e di incontro tra i partecipanti, provenienti da 

numerosi paesi del mondo, sui diversi ambiti di applicazione della mediazione. Durante queste 

due giornate di precongresso avranno luogo workshop, lezioni magistrali, tavole rotonde e 

forum tenuti da esperti di rilevanza mondiale che consentiranno ai partecipanti di confrontarsi 

e sviluppare l’approccio culturale alla mediazione e alla partecipazione comunitaria. 

L'incontro di Roma sarà su Conflitto Interetnico e Mediazione. 

 

Salone Dipartimento Scienze Politiche 

Università La Sapienza, III Piano, Ore 9.00 

http://www.congresodemediacion.com/mdl/it-precongresso.html 

 

 

http://humanfoundation.it/
http://www.mistraproject.eu/it/
http://www.congresodemediacion.com/mdl/it-precongresso.html


 

 

Mercoledi 17 Settembre – Car Sharing Day, our street ou choice  

In occasione della giornata europea, un evento dedicato alla rivoluzione del Car sharing: nel 

corso del convegno si analizzeranno le esperienze di successo a Roma e in Europa, i modelli di 

mobilità sostenibile e la riduzione del numero di auto private, i vantaggi ambientali e sociali. 

Roadmap per l’espansione del car sharing in Italia: proposte normative e finanziamenti. 

 

Sala della Promoteca 

Campidoglio, ore 9.30 

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org 

  

 

26, 27, 28 Settembre – Think Green Ecofestival 2014  

 

Nasce per portare l’ecologia al centro della città attraverso la diffusione di idee concrete per 

una città ecologica, della bioedilizia, della mobilità sostenibile, dell’agricoltura biologica, del 

consumo consapevole, delle energie alternative, dell’importanza del riuso e del riciclo e per 

l’esercizio pratico e creativo di riutilizzo di materiali. Conferenze, incontri, laboratori, 

performance artistiche, mostre, area ristoro e Biobar, area bimbi, benessere , alimentazione 

sana e molto altro ancora... per migliorare la qualità della nostra vita. 

 

Ex Cartiera Ente Parco Appia Antica 

Via Appia 42-50, ore 10.00 

http://www.thinkgreenecofestival.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
http://www.thinkgreenecofestival.it/

