fuoridaqui è un progetto

fuoridaqui Officina integrazione sociale e culturale

con la partecipazione di

Inaugurazione giovedì 26 ore 10:30, Galleria Civica
Programma manifestazione www.fuoridaqui.it
fuoridaqui - Officina è una manifestazione dedicata interamente all’integrazione sociale e culturale e alla
diffusione della legalità, un contenitore di esperienze vive presentate al pubblico attraverso molteplici attività:

•

l’esposizione dei prodotti delle cooperative che lavorano sui terreni confiscati alle mafie, dei laboratori di
creatività nelle carceri italiane, delle comunità di migranti e delle fondazioni, associazioni e imprese che
hanno attuato percorsi di integrazione socio-lavorativa, di inclusione e innovazione sociale

•

mostre/reportage sul tema

•

momenti di approfondimento (convegni, seminari, incontri, testimonianze)

•

presentazione di libri, proiezioni, spettacoli e degustazioni

In collaborazione con:

savethedate

Galleria Civica e Cappella dei Celestini - Palazzo Loffredo
Manifestazione inserita nel programma del “Maggio potentino”
Potenza, 26 e 27 maggio 2016

Con il patrocinio:

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Provveditoriato regionale per la Puglia e la Basilicata

Con il patrocinio di:
Apof-Il, Agenzia per l’orientamento e la formazione istruzione e lavoro
Alleanza delle cooperative italiane - Basilicata
Con la partecipazione di:
Regione Basilicata - Autorità di Gestione PO FSE
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
- Provveditorato regionale per la Puglia e la Basilicata
IRES Basilicata
Apof-Il - Agenzia per l’orientamento e la formazione istruzione e lavoro
Ageforma - Agenzia Provinciale per l’istruzione e la
formazione professionale, l’orientamento e l’impiego

Fondazione Città della Pace
Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Made in Scampia
Cooperativa Sociale Il Germoglio onlus
Adoc Basilicata Associazione difesa e orientamento
consumatori
Ce.St.Ri.M. Centro Studi e Ricerche sulle realtà Meridionali onlus
Associazione Artegusto. Cibo, cultura, sperimentazione
Associazione Athena
Associazione Le rose di Acatama
Associazione Multiculturale Allegria

Associazione Onsur
Associazione Optí Pobá
Associazione Promoeso - Progetto mondo equo e solidale
Associazione RiCrea
Associazione Sinergie lucane
Associazione Telefono donna olus
Equomondo bottega equo e solidale
Iskra Soc. Cooperativa sociale
Cooperativa sociale Bioflores
RecoFunghi

www.fuoridaqui.it

