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 “Identità, corpi e resistenza”: un seminario sui progetti 
socio-educativi nell’educazione dei giovani palestinesi 

 
Venerdì 14 ottobre dalle ore 16.30, presso la Sala del Consiglio del comune di 
Persiceto, si terrà il seminario internazionale “Identità, corpi e resistenza” sulle 
esperienze dei progetti socio-educativi nell’educazione dei giovani palestinesi 
promossi da Peace Games, EducAid e i loro partners palestinesi e finanziati dalla 
regione Emilia Romagna e dall’Unione Europea. 
 
Il comune di Persiceto venerdì 14 ottobre ospiterà il convegno internazionale “Identità, 
corpi e resistenza”, un momento di incontro fra esperti palestinesi e italiani con le 
società civili e gli enti pubblici dell’Emilia Romagna sulle esperienze dei progetti socio-
educativi come “Lasciateci Giocare in Pace”, “Play&Work” e “Places&Spaces” promossi 
da Peace Games, EducAid con i loro partners palestinesi e co-finanziati dalla Regione 
Emilia Romagna e dall’Unione Europea. 
Lo scopo del seminario è di favorire la conoscenza, al di fuori dei confini nazionali, delle 
risorse e degli ostacoli delle associazioni palestinesi nel programmare e gestire interventi 
in campo educativo e il confronto con esperienze socio educative nel gioco e nello sport 
in Emilia Romagna.  
Sabato 15 ottobre seguirà poi, a partire dalle ore 9 presso la Sala del Consiglio e della 
Giunta del Municipio di Calderara, un incontro con le autorità locali dei Comuni di 
Terred’acqua ed alcuni workshop formativi in materia.  
Segue programma dettagliato. 
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Venerdì 14 ottobre, Municipio di San Giovanni in Persiceto 
seminario “Identità, corpi e resistenza” 
Ore 16.30 – 17, registrazione presenze  
Ore 17– 17.30, saluti delle autorità locali  
Luciano Collina, assessore alla Cultura e Tempo Libero e alle Politiche per la pace del 
Comune di Sala Bolognese 
Rossana Preuss, dirigente del settore cooperazione internazionale ed aiuti umanitari 
della  Regione Emilia - Romagna 
Introduce e presiede:  
Daniele Borghi, presidente nazionale di Peace Games 
Ore 17.30 – 19, Interventi: 
Valerio Baldissarra,  responsabile paese di EducAid in Palestina 
Abdelfattah Abusrour, direttore del Centro Culturale “Al Rowwad”, campo profughi di 
Aida, Betlemme 
Tatiana Olivieri, membro della direzione nazionale UISP e formatrice in Palestina per 
Peace Games 
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Hanem Mohammad Adballah, direttrice del Centro Educativo “Al Zuhur” del campo 
profughi di Shu’fat, Gerusalemme Est 
Andrea Garulli, docente di educazione motoria e collaboratore della ricerca su sport e 
salute del Centro Medicina dello Sport di Casalecchio di Reno, Ausl di Bologna 
Mazen Jabari, direttore dello “Youth Development  Department” di Gerusalemme 
Ore 19-19.30, dibattito  
Ore 19.30, conclusioni: Sergio Vanelli, Assessore allo Sport e Associazionismo di San 
Giovanni in Persiceto 
 
 
Sabato 15 ottobre, Municipio di Calderara di Reno  
Incontro e workshops 
Ore 9– 10, incontro con le autorità locali dei Comuni di Terred’acqua 
Saluti del Sindaco di Calderara di Reno Irene Priolo e dei consiglieri e assessori con 
delega alla cooperazione internazionale dei Comuni di Terred’acqua  
Ore 10– 11.45, workshops 
Workshop n. 1: “Cultura, identità, resistenza: gioco e cultura nella formazione 
dell’identità individuale e collettiva”, Abdelfattah Abusrour  
Workshop n. 2: “L’educazione dei giovani nel Distretto di Gerusalemme: modelli 
formali e informali: l’uso del gioco e dello sport”, Mazen Jabari e Hanem Mohammad 
Adballah 
 
I relatori di ciascun workshop saranno facilitati da un interprete e da un tutor italiano per 
favorire lo scambio e l’individuazione di possibili punti di incontro tra le esperienze 
palestinese e italiana. 
Ore 11.45, assemblea plenaria con relazione lavori dei due gruppi 
Ore 12, conclusioni: Daniele Borghi, presidente nazionale di Peace Games 
 
A tutti gli intervenuti verrà consegnato una pubblicazione della UISP in ricordo 
dell’evento. Insegnanti e educatori riceveranno in omaggio il kit didattico di Educazione 
alla Mondialità “Lontani da Dove?”, edito dal Centro di Documentazione della Uisp, 
redatto da Peace Games con il contributo della UISP e della Regione Marche 
 
L’evento è organizzato in collaborazione con il Forum Giovani di San Giovanni in 
Persiceto 
 


