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Il Festival dei Diritti, alla sua settima edizione, è un contenitore di eventi culturali che anima 
la città di Pavia ogni anno per tutto il mese di novembre; nasce con l’obiettivo di promuo-
vere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione 
responsabile delle persone alla vita della comunità locale. Ogni edizione è dedicata ad un 
tema specifico, per quest’anno il tema “scelto” è quello della “Responsabilità”, tema 
certamente impegnativo e ampio. Il nostro approccio è quello di cercare di coinvolgere, 
non tanto, o meglio, non solo, operatori del settore ma qualunque cittadino, studente o 
pensionato che sia, promuovendo eventi di grande qualità in grado di conciliare ambito 
culturale e sociale. L’evento dura complessivamente un mese, dal 5 al 30 novembre 2013, 
con uno o più appuntamenti al giorno, spettacoli teatrali, musicali, conferenze, performan-
ce artistiche, incontri con testimoni privilegiati, feste ed eventi.

Festival dei Diritti
novembre 2013

Il Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia è un’associazione di oltre 100 
associazioni che opera da 15 anni al servizio delle organizzazioni non profit del terri-
torio, attraverso l’offerta di servizi gratuiti di consulenza, formazione, comunicazione e 
promozione del volontariato e della cittadinanza attiva. Dal 2008, con la realizzazione 
del Festival dei Diritti, il CSV di Pavia si è imposto sul territorio pavese come ente 
promotore di cultura in grado di conciliare ambito culturale e sociale.

Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia

Il Festival dei Diritti 2013 
è realizzato grazie alla collaborazione di:
AcAt AssociAzione club Alcologici territoriAli di PAviA, Ains AssociAzione itAliAnA nursing sociAle, Amici 
dei boschi, Amnesty internAtionAl gruPPo 37 PAviA, AnffAs PAviA, ArtemistA, AssociAzione Amici orAtorio 
di sAn mAuro, AssociAzione filiPPo Astori, cAfe costruire Adesso un futuro equo, cAsA del giovAne con i 
centri diurni Per lA sAlute mentAle, ci siAmo Anche noi, collegio senAtore, comPAgniA teAtrAle le nuvole 
A zonzo, consultA comunAle del volontAriAto e dell’AssociAzionismo di PAviA, csi centro sPortivo itAliAno, 
energeticA, git PAviA di bAncA eticA, hArmoniA mundi, inciPit, in scenA veritAs, istituto suPeriore di 
scienze religiose, JonAs PAviA, lA ciotolA di dudi, lA PirAcAntA cooP. soc., lAborAtorio di nAzAreth, 
legAmbiente circolo il bArcè, liberAmente cooP. soc., nuovA libreriA il delfino, oAsi cArdinAl mArtini, 
Presidio liberA PAviA “rossellA cAsini e mArcellA di levrAno”, sogni e cAvAlli onlus, teAtro delle chimere.

RESPONSABILITà

IL TERmINE “RESPONSABILITà” RImANdA Ad uN cONcETTO 
fONdAmENTALE PER LA NOSTRA ATTIvITà, ESSERE RESPONSABILI 
SIgNIfIcA ImPEgNARSI A RISPONdERE, A quALcuNO O A SE STESSI, 
dELLE PROPRIE AzIONI E dELLE cONSEguENzE chE NE dERIvANO. 
LA RESPONSABILITà Può ESSERE dEfINITA cOmE LA “POSSIBILITà 
dI PREvEdERE LE cONSEguENzE dEL PROPRIO cOmPORTAmENTO E 
cORREggERE LO STESSO SuLLA BASE dI TALE PREvISIONE”.
uN TEmA ImPORTANTE chE SARà AffRONTATO dALLE TANTE 
ASSOcIAzIONI cOINvOLTE dA dIvERSI PuNTI dI vISTA E chE, 
PROPRIO dALLA dIffERENzA dI APPROccI, TRAE LA SuA RIcchEzzA. 

Le modalità di progettazione dell’evento vogliono essere il più 
possibile partecipate, per questo, ogni anno, il CSV invia a tutte 
le associazioni del territorio una lettera nella quale propone un 
tema, chiedendo alle stesse di proporre attività o idee. All’invi-
to hanno risposto tantissime associazioni proponendo attività 
importanti ed “urgenti” rispetto al bisogno sociale, in grado 
di affrontare questa tematica da tanti punti di vista diversi e 
ugualmente interessanti.

Come nasce 
il programma 
del festival 

E Con: comune di PAviA - AssesorAto PAri oPPortunità
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martedì 5 novembre 2013 
ore 18.00 presso Nuova Libreria il Delfino – Piazza Cavagneria, 10

RESPONSABILITà cON I RAgAzzI: 
“gIOchI cON LE STORIE” dI BENIAmINO SIdOTI
A cura di Incipit e Nuova Libreria il Delfino. L’autore Beniamino Sidoti dialoga con 
Maria Francesca Dionigi, insegnante di Scuola Secondaria di primo grado. Un incontro per 
esplorare le storie che aspettano solo di essere raccontate: a scuola, in biblioteca, in gruppo. 
Per scrivere, leggere, raccontare, ma anche per scoprire le storie che si nascondono in un 
archivio, per discutere insieme, per inventare e inventarsi.

ore 21.00 presso Santa Maria Gualtieri – Piazza Vittoria

POP-EcONOmy LIvE ShOw
dA dOvE ALLEgRAmENTE vIEN LA cRISI E dOvE vA 
A cura di GIT Pavia di Banca Etica. Una conferenza/spettacolo che racconta della crisi 
globale che ci ha investito. Un narratore, in modo semplice e puntuale, contribuisce a spie-
gare in modo leggero e ironico le tappe della crisi e i meccanismi economico finanziari che 
incidono sulla vita quotidiana.

mercoledì 6 novembre 2013 
ore 18.00 presso Santa Maria Gualtieri – Piazza Vittoria 

EmOzIONI SEgNI cOLORI - RESPONSABILITà è APRIRE gLI OcchI!
A cura di Casa del Giovane con i Centri diurni per la Salute Mentale. 
“Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie 
alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole” (Picasso). Chiusura 
della mostra dei quadri dipinti dagli ospiti del Centro Diurno, con aperitivo musicale.

ore 21.00 presso Aula del 400 – Università degli Studi di Pavia, 
Piazza Leonardo da Vinci, 5 

RESPONSABILI dEL RAdIcAmENTO mAfIOSO: INcONTRO 
cON NANdO dALLA chIESA 
A cura di Presidio Libera Pavia “Rossella Casini e Marcella di Levrano”. L’incontro 
ci riporta alla nostra responsabilità nel concorrere al radicamento delle mafie nel tessuto 
economico-sociale lombardo e pavese, alimentando la zona grigia. Zona grigia composta non 
solo da politici e imprenditori, ma anche da magistrati e cittadini. E si rischia di farne parte 
anche senza esserne pienamente coscienti.

Dal 30 ottobre al 6 novembre Santa maria Gualtieri 
Piazza della Vittoria, Pavia

EmOzIONI SEgNI cOLORI
RESPONSABILITà è APRIRE gLI OcchI!
Mostra di pittura a cura di Casa del Giovane con i Centri Diurni per la 
Salute Mentale. “Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, 
ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia 
gialla nel sole” (Pablo Picasso). 
Inaugurazione con asta mercoledì 30/10 dalle 18 alle 21 – Apertura dal 31/10 al 
5/11 dalle 16 alle 18 – Chiusura mostra il 6/11 dalle 18 alle 21.

In data da definire
Presso Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria, 10 

“uNA STELLA INcORONATA dI BuIO. STORIA dI uNA 
STRAgE ImPuNITA” dI BENEdETTA TOBAgI 
A cura di CSV Pavia, Incipit e Nuova Libreria Il Delfino. Presentazione del libro con 
presenza dell’Autrice Benedetta Tobagi. Il 28 maggio 1974, in piazza della Loggia a Brescia, 
una bomba scoppia nel mezzo di una manifestazione antifascista e uccide otto persone. A 
più di trent’anni dalla prima sentenza di assoluzione, Benedetta Tobagi, il cui padre è stato 
ucciso esattamente sei anni dopo la strage di Brescia, si siede in aula con Manlio Milani, 
uno dei sopravvissuti, e ripercorre quegli anni così bui per il nostro paese. Con uno sguardo 
lucido e commovente e una voce matura, Benedetta Tobagi compie un viaggio nei misteri 
recenti della storia italiana, rivisitando il capitolo rimosso della violenza neofascista, pronta, 
ancora una volta, a cercare di capire cosa furono quegli anni e a far in modo che una strage 
non si riduca semplicemente a un luogo e una cifra: il numero dei morti. Mentre necessario 
è continuare a interrogarsi su come è possibile sopravvivere alla ferita dell’ingiustizia che si 
somma alla violenza, e al senso di colpa che tormenta, paradossalmente, i sopravvissuti ma 
non i carnefici. Per info 0382526328 o consulenza@csvpavia.it
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Giovedì 7 novembre 2013 
ore 18.30 presso Aula del 400 – Università degli Studi di Pavia, 
Piazza Leonardo da Vinci, 5 

vOLONTARIATO OggI: dALL’INcONTRO ALLA 
RELAzIONE cON L’ALTRO 
A cura di Anffas Pavia. Uno sguardo dall’interno: esperienze ed immagini testimoni di una 
scelta d’impegno, di valori, di inclusione sociale e un’occasione di crescita personale. In 
chiusura Happy Hour e momento musicale con il “Proslambanomenos trio” (chitarra-sax-flauto), 
perché stare insieme è anche questo!

venerdì 8 novembre 2013 
ore 18.00 presso Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria, 10 

RESPONSABILI dEL RAdIcAmENTO mAfIOSO: 
“LE fONdAmENTA dELLA cITTà” dI gIuSEPPE gENNARI 
A cura di Presidio Libera Pavia “Rossella Casini e Marcella di Levrano”. L’autore 
ci spiega il senso del suo libro “Le fondamenta della città”. Come è potuto succedere che 
la criminalità calabrese abbia avuto così tanto successo al Nord? È solo una questione di 
contagio sociale o sono stati i lombardi ad aprirle le porte? Tra interrogatori, pedinamenti 
e sentenze, un magistrato conosce il fenomeno della criminalità organizzata più di quanto 
possa perseguirlo.

ore 21.00 presso Santa Maria Gualtieri, Piazza Vittoria 

RESPONSABILITà SOcIALE dI ImPRESA 
A cura di Amnesty International, C.A.F.E. e GIT di Banca Etica. Proiezione del Mono-
logo di Paolini su Bhopal e a seguire tavola rotonda sul tema della violazione dei diritti umani 
da parte delle imprese, della responsabilità sociale nel commercio e della responsabilità sociale 
nel mondo della finanza.

Sabato 9 novembre 2013 
ore 15.30 presso Aula Magna dell’Università, Piazza Leonardo da Vinci 

SuSTAINABILITy – SIAmO TuTTI RESPONSABILI 
A cura di energetica, Amici dei Boschi e Artemista. Conferenza/spettacolo con video, 
laboratori e reading. In che modo possiamo pensare di procedere verso una sostenibilità 
ambientale che sia al tempo stesso equa e duratura? Quale responsabilità vogliamo prenderci 
alle soglie dell’ultimo anno del Decennio UNESCO per l’Educazione allo Sviluppo sostenibile? 
Un pomeriggio per riflettere, scambiare opinioni, divertirsi, immaginare, simulare un futuro 
dove i valori della gratuità, del benessere autentico e della responsabilità individuale e 
collettiva siano al centro. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 0382303793.

ore 18.00 presso Nuova Libreria il Delfino, Piazza Cavagneria, 10 

RIcETTE AfRIcANE 
A cura di Associazione Filippo Astori. L’Associazione Filippo Astori ci porterà in Africa, in 
un viaggio (non solo virtuale) fra i sapori e i colori di questo sconfinato e sconosciuto conti-
nente, riflettendo insieme sul consumo responsabile in campo alimentare. Presentazione del 
libro “Ricette africane” ed aperitivo a tema a cura dell’Associazione.

Domenica 10 novembre 2013 
ore 15.00 presso Studio Yoga, Via Montebello della Battaglia, 4 

IL mONdO dELLE API 
A cura di Harmonia Mundi. Quanto siamo responsabili dell’ambiente che ci circonda? 
La dott. ssa Cristina Cazzani ci illustrerà il Mondo delle Api: come vivono, la vita nell’alveare 
e l’organizzazione sociale, com’è fatto l’alveare, la vita fuori dall’alveare (sui fiori, le api e i 
colori), insetti simili (vespe, calabroni), se mi punge? Per adulti e bambini.

lunedì 11 novembre 2013 
ore 18.00 presso osteria SottoVento, via Siro Comi, 8 

STORIE A LIETO fINE 
A cura di La Ciotola di Dudi. Presentazione del libro “Storie a lieto fine” che raccoglie 
tutte le storie degli amici a 4 zampe che, grazie al lavoro dell’associazione e di tante famiglie, 
nel 2013 hanno trovato una casa. Testimonianze e racconti degli adottanti. Segue aperitivo.

ore 21.00 presso Sala Conferenze del Broletto, Piazza Vittoria 
(Ingresso da Via Paratici, 21) 

RESPONSABILI dELLA mEmORIA: 
“uLTImO dOmIcILIO: ScONOScIuTO” 
Spettacolo teatrale a cura di Presidio Libera Pavia “Rossella Casini e Marcella di 
Levrano”. Fiorentina, pragmatica ma allo stesso tempo sognatrice, si innamora perdutamente 
della galanteria di un ragazzo del sud. Riuscirà a conquistarlo ma verrà in contatto con una realtà 
inaccettabile: seguirà il suo istinto che la porterà a diventare una testimone di giustizia. Siamo 
tutti responsabili della memoria. Il nostro “debito di responsabilità” si trasforma in scoperta 
profonda rivivendo la storia delle vittime di mafia. ROSSELLA CASINI, universitaria, uccisa e 
fatta a pezzi dalla famiglia di ‘Ndrangheta del suo ragazzo per averlo spinto ad allontanarsene, 
è protagonista dello spettacolo teatrale “Ultimo Domicilio” e del libro “Io parlo”, la cui autrice  
Francerca Chirico interverrà durante la serata.

martedì 12 novembre 2013 
ore 21.00, presso Nuova Libreria il Delfino, Piazza Cavagneria, 10

ALEx LANgER, uOmO dI fRONTIERA SENzA fRONTIERE
A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia. Raccontare e parlare della 
figura di Alexander Langer è cosa difficile, ma utile per chi non lo ha conosciuto. Chi lo ha 
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conosciuto invece si ricorda bene della sua capacità di essere un “portatore di speranza”, 
della sua gentilezza e disponibilità ad ascoltare “l’altro”, cioè chiunque da lui cercasse consi-
glio, un’opinione, un metodo per fare qualcosa di utile per la propria comunità. Nato in Alto 
Adige nel 1946, Alex Langer, partendo dall’esperienza di Lotta Continua, è stato giornalista, 
traduttore, insegnante, politico, ecologista, pacifista; nella sua vita si è impegnato soprattutto 
per una politica di pace e di integrazione, per relazioni più giuste, per la conversione ecolo-
gica della società, dell’economia e degli stili di vita. Tutto questo e molto di più è stato l’in-
tellettuale che parlava cinque lingue e aveva cento vite, costruiva ponti, univa popoli, faceva 
politica, prima di scegliere di togliersi volontariamente dalla vita, il 3 luglio del 1995.

mercoledì 13 novembre 2013 
ore 21.00 presso Teatro Volta – Piazzale Salvo d’Aquisto, 2 

dON chIScIOTTE PIcTuRE ShOw 
Spettacolo teatrale a cura di Casa del Giovane con i Centri diurni per la Salute 
Mentale, con la Compagnia Teatrale Le Nuvole a Zonzo e il Teatro delle Chimere.
Come don Chisciotte che continua infaticabilmente a ricercare la verità, la nostra responsa-
bilità è quella di scavare in fondo a noi stessi per entrare a stretto contatto con quello che 
siamo e rivelare il nostro vero volto.

Giovedì 14 novembre 2013 
ore 20.00 presso oratorio del Carmine – Via Valla, 1 

RESPONSABILI dELLA mEmORIA: cENA dELLA LEgALITà 
A cura di Presidio Libera Pavia “Rossella Casini e Marcella di Levrano” in collabo-
razione con l’Istituto Cossa di Pavia, indirizzo ristorazione. Siamo tutti responsabili 
della memoria. Il nostro “debito di responsabilità” si trasforma in scoperta profonda rivivendo 
la storia delle vittime di mafia. Marcella Di Levrano, ragazza uccisa con un masso sulla testa 
dalla Sacra Corona Unita per avere osato far la testimone di giustizia, viene ricordata nelle 
parole della madre Marisa Fiorani presente in occasione della Cena della legalità. Per la cena 
è necessario prenotare a pres.pavia@libera.it o 3298937043.

ore 21.00 presso Sala della Consulta Comunale del Volontariato – Via dei Mille, 130 

NON SOLO cARcERE...
A cura della Consulta Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo di Pavia 
e CSV Pavia. La giustizia riparativa è un’alternativa alla detenzione, una forma di “castigo 
produttivo” che favorisce il reinserimento sociale dell’autore del reato. Dialogheranno sul 
tema diversi esperti, tra cui Vincenzo Andraous e Pinuccia Balzamo. Modera Anna Castoldi, 
Presidente della Consulta.

venerdì 15 novembre 2013 
ore 18.00 presso “Sala Pertusati” della Curia Vescovile in Piazza Duomo, 11 

IN cAmmINO cON I mIEI POvERI - mONSIgNOR RAmAzzINI: 
uN vEScOvO IN guATEmALA 
A cura di AINS onlus (Associazione Italiana Nursing Sociale). Presentazione del li-
bro con l’autrice Daniela Sangalli e Dante Liano, Professore ordinario di Lingua e Letterature 
Ispano-americane presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

ore 21.00 presso Santa Maria Gualtieri, Piazza Vittoria 

REgOLE E NON cOmANdI. cOmE EvITARE LE mALATTIE 
dELL’EducAzIONE E ORgANIzzARE uNA cREScITA SANA PER I fIgLI
A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia. La responsabilità dei 
genitori è quella di essere un genitore educativo... Ma cosa significa? Ne parliamo con 
Daniele Novara, Pedagogista e Direttore del Centro Psicopedagogico per la Pace e la 
gestione dei conflitti.

Sabato 16 novembre 2013 
ore 9.30 presso Aula Magna dell’Università, Piazza Leonardo da Vinci 

cOSTRuIRE LA cITTà cON L’AScOLTO 
A cura di Associazione Amici oratorio San Mauro in collaborazione con Labora-
torio di Nazareth. L’esperienza dei Centri di Ascolto: ascoltare le persone serve per dare 
un volto alla città. Quale “faccia” della città ci riporta l’impegno quotidiano e costante di 
tanti volontari che dedicano tempo ed energie a questa attività. Un viaggio nella provincia 
di Pavia per conoscere esperienze diverse, accomunate dall’assunzione di responsabilità per 
il bene della comunità.

ore 10.00 – 17.30 presso “Studio Yoga”, Via Montebello della Battaglia, 4 

SIAmO RESPONSABILI dELLA NOSTRA SALuTE? 
A cura di Harmonia Mundi. Lo yoga aiuta a conoscere profondamente il proprio corpo: ciò 
significa capire come possiamo aiutarlo a stare meglio sia dal punto di vista fisico che mentale. 
ore 10.00 – 11.30 

yOgA PER mAmmA E BEBè 
Dopo il parto, lo yoga permette alla mamma di riappropriarsi del proprio corpo, recuperando 
la forma fisica e rimanendo in contatto con il piccolo (bebè fino a 3 anni). 
ore 15.00 – 16.00 

yOgA PER BAmBINI dAI 4 AI 10 ANNI 
Utile per gli iperattivi, ansiosi, per problemi di concentrazione, in caso di contratture e iper-
lordosi. 
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ore 16.30 – 17.30 

yOgA PER RAgAzzI dAgLI 11 AI 18 ANNI 
Utile per problemi alla schiena, insicurezze, ansia, gestione delle emozioni. Prenotazione ob-
bligatoria: 3356952034 / 0382524876 l.michelozzi@libero.it.

Domenica 17 novembre 2013 
ore 11.00 – 12.00 presso “Studio Yoga”, Via Montebello della Battaglia, 4 

SIAmO RESPONSABILI dELLA NOSTRA SALuTE? 
yOgA PER AduLTI 
A cura di Harmonia Mundi. Lo yoga per disturbi alla schiena, insonnia, ansia, difficoltà di 
concentrazione. Prenotazione obbligatoria: 3356952034 / 0382524876 l.michelozzi@libero.it.

ore 16.30 presso Centro Ippico di Pavia, Strada Canarazzo, 360 

AmIcO mIO, TI AIuTO IO! BAmBINI E cAvALLI SPIEgANO 
LA RESPONSABILITà AI gRANdI 
A cura di Sogni e Cavalli onlus. Una storia creata ed illustrata dai bambini dei laboratori 
che si tengono presso l’Associazione e una mostra sul tema.

ore 18.00 presso Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria, 10 

LA RESPONSABILITà dEL mENESTRELLO
A cura di Jonas onlus in collaborazione con la Nuova Libreria Il Delfino. Presenta-
zione del libro “Pink Freud. Psicoanalisi della canzone d’autore da Bob Dylan a Van De Sfro-
os” di Angelo Villa, con la presenza dell’autore. Il testo costituisce un tentativo di rileggere, 
in chiave psicoanalitica, il fenomeno della canzone d’autore nel suo sviluppo nella cultura 
occidentale, dalla fine degli anni sessanta a oggi. Si tratta di un fenomeno artistico che ha 
coinciso, al tempo stesso, con la comparsa sulla scena sociale di un nuovo soggetto storico: 
i giovani. Da allora, giovani e canzoni hanno rappresentato una sorta di binomio inscindibile 
che ha assegnato ai musicisti un ruolo fondamentale nell’indicare, proporre o legittimare sia 
stili di condotta esistenziali che scelte o prese di posizione soggettive.

lunedì 18 novembre 2013 
ore 21.00 presso osteria SottoVento, via Siro Comi, 8 

quALE RESPONSABILITà AccENdE LA vOgLIA dI LIBERTà: dIALO-
ghI TRA fIgLI E gENITORI IN uN cLuB ALcOLOgIcO TERRITORIALE
A cura di ACAT Associazione dei Club Alcologici Territoriali di Pavia. 
Quando qualcuno in famiglia ha un problema di alcol, il problema è di tutti! L’ascolto e il 
confronto tra le famiglie e i volontari stimola un percorso di sobrietà, aumentando lo star bene 
e la libertà di ognuno. Lo scopo di questo piccolo incontro è di far conoscere “dal di dentro” il 
contributo concreto dei Club per una vita libera dall’alcol. Seguirà aperitivo analcolico offerto 
da ACAT di Pavia e CSV.

martedì 19 novembre 2013 
ore 18.00 presso Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria, 10 

“IL cOSTO dELLA vITA. STORIA dI uNA TRAgEdIA OPERAIA” 
dI ANgELO fERRAcuTI 
A cura di Incipit, Nuova Libreria Il Delfino e Centro Servizi Volontariato di Pavia e 
provincia. Presentazione con letture di Angelo Ferracuti accompagnato da Daniele Di Bona-
ventura e il suo bandoneon. Il 13 marzo 1987, nel porto di Ravenna, tredici operai persero la 
vita intrappolati sul fondo della nave che stavano pulendo. Un libro che, ricostruendo i fatti e 
le storie dei protagonisti, ci parla di sicurezza sul lavoro con un’allarmante attualità, «perché 
le storie non finiscono mai nei luoghi dove sono successe».

ore 21.00 presso Aula del 400 – Università degli Studi di Pavia, 
Piazza Leonardo da Vinci, 5 

RESPONSABILI NELLA POLITIcA cITTAdINA: INcONTRO cON ENzA 
RANdO, AvvOcATO dELLE vITTImE dELLA mAfIA 
A cura di Presidio Libera Pavia “Rossella Casini e Marcella di Levrano”. Solo fa-
cendo ciascuno la nostra parte siamo cittadini. Le istituzioni politiche locali assumono la 
responsabilità piena delle loro decisioni, ma si fondano sulla scelta consapevole, l’attenzione 
e la partecipazione di una “società responsabile” (don Ciotti - manifesto 9 punti alle scorse 
politiche nazionali). Enza Rando ci propone la sua esperienza di amministratrice nel comune 
di Niscemi, arricchita dal suo impegno professionale nel sostegno alle vittime di mafia.

mercoledì 20 novembre 2013 
ore 18.00 presso Collegio Senatore, via Menocchio, 1 

“LA LISTA dI BERgOgLIO” dI NELLO ScAvO 
Promosso da AINS onlus (Associazione Italia Nursing Sociale) con Collego Sena-
tore. Presentazione del libro “La lista di Bergoglio”, edito da Emi e scritto dal giornalista 
di Avvenire, Nello Scavo. L’autore racconta di un’inchiesta che tramite documenti inediti e 
testimonianze rivela quanto Papa Francesco, allora provinciale dei gesuiti in Argentina, fece 
per salvare molte persone dalle persecuzioni della dittatura militare, che iniziò nel 1976 e 
durante la quale, negli anni, sparirono almeno 30 mila persone.

Giovedì 21 novembre 2013 
ore 21.00 presso Santa Maria Gualtieri, Piazza Vittoria 

gOd SAvE ThE gREEN 
Promossa da Legambiente Circolo il Barcè. God Save The Green è un documentario 
che racconta storie di gruppi persone che, attraverso il verde urbano, hanno dato un nuovo 
senso alla parola comunità ed allo stesso tempo hanno cambiato in meglio il tessuto sociale 
e urbano in cui vivono. Iniziativa realizzata nell’ambito della Festa dell’albero 2013 che 
prevede nel weekend del 23 e 24 anche interventi di piantumazione in un’area verde della 
città. Per informazioni: legambientepavia@libero.it.
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venerdì 22 novembre 2013 
ore 18.00 presso Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria, 10 

“SPAESATI. LuOghI dELL’ITALIA IN ABBANdONO TRA 
mEmORIA E fuTuRO” dI ANTONELLA TARPINO 
A cura di Incipit e Nuova Libreria Il Delfino. Antonella Tarpino parlerà del suo libro con 
Federico Francucci. Un Grand tour declinato al minuscolo. Lungo un’Italia capovolta alla ri-
scoperta dei paesi in abbandono, che però indicano ancora alle comunità superstiti le ragioni 
del loro stare insieme. Spaesati racconta le storie di un’Italia al contrario dal basso e ai margi-
ni che però resiste reclamando per sé una cittadinanza piena, estesa a tutte le latitudini.

ore 21.00 presso Santa Maria Gualtieri, Piazza Vittoria 

muSIc, ThIS BEAuTIfuL RESISTANcE. L’INTIfAdA 
muSIcALE IN PALESTINA... E IN EuROPA 
A cura di C.A.F.E. in collaborazione con Centro Servizi Volontariato di Pavia e 
provincia. Conferenza-Concerto con Valentina Rebaudo, clarinettista concertista italiana 
residente in Svizzera, docente presso l’Edward Said National Conservatory of Palestine, pro-
motrice di pace grazie alla pedagogia musicale nel conflitto israelo-palestinese. La serata 
vedrà anche la partecipazione del pianista Luca Pedeferri.

Sabato 23 novembre 2013 
ore 15.00 presso Aula Disegno Università di Pavia, Piazza Leonardo da Vinci, 5 

IL cuORE dI chIScIOTTE 
A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia. Performance/spettacolo 
di e con Gek Tessaro, autore e illustratore. Un percorso di suggestioni liriche sul tema dei 
cuori in viaggio. Il leitmotiv è il Don Chisciotte, il cuore del cavaliere errante. Uno spettacolo 
visionario e poetico. Che attraversa con maestria tanti temi: la pazzia, il coraggio, la bellezza, 
l’ostinazione, la resistenza, l’onestà, l’etica, il viaggio, la diversità, l’amicizia, l’amore. 
Per ragazzi a partire dagli 8 anni e adulti.

Domenica 24 novembre 2013 
ore 10.00 – 12.00 e 14.30 – 16.30 presso “Studio Yoga”, 
Via Montebello della Battaglia 4 

SIAmO RESPONSABILI dELLA NOSTRA SALuTE? 
OPEN dAy ShIATSu. 
A cura di Harmonia Mundi. Dalla medicina cinese, il trattamento shiatsu agisce su squi-
libri o disturbi stimolando i punti di energia presenti nel corpo e guidando l’individuo a riap-
propriarsi consapevolmente dell’armonia perduta. Per provare un trattamento di mezz’ora, 
prenotare al numero: 3356952034.

ore 15.30 presso Istituto Superiore di Scienze Religiose, via Menocchio 26 

IL TEmPO NEL PROcESSO dELLA kENOSI dI gESù 
A cura di Istituto di Scienze Religiose e oasi Cardinal Martini. La responsabilità del 
tempo: Lectio Biblica di Don Rizzardi.

lunedì 25 novembre 2013 
ore 18.00 presso Collegio Senatore, via Menocchio, 1 

“IL mERcATINO” dI chIARA SPAdARO 
A cura di AINS onlus e Cooperativa Sociale La Piracanta. Un gruppo di associazioni 
e cooperative sociali del pavese partecipano a “il Mercatino”, questa esperienza è diventata 
anche un piccolo progetto editoriale che vuole raccontare queste realtà attraverso i prodotti 
che realizzano e vendono. Realtà diverse unite dalla voglia di creare uno spazio di condivi-
sione diverso, per un “commercio” più responsabile, in grado di conciliarsi con le esigenze 
sociali dell’territorio.

martedì 26 novembre 2013 
ore 18.30 presso Aula del 400 Università di Pavia 

RESPONSABILI NELLA POLITIcA cITTAdINA: 
“cOmPRATI E vENduTI” dI gIOvANNI gIOvANNETTI 
A cura di Presidio Libera Pavia “Rossella Casini e Marcella di Levrano”. Solo fa-
cendo ciascuno la nostra parte siamo cittadini. Le istituzioni politiche locali assumono la 
responsabilità piena delle loro decisioni, ma si fondano sulla scelta consapevole, l’attenzione 
e la partecipazione di una “società responsabile” (don Ciotti - manifesto 9 punti alle scorse 
politiche nazionali). Presentazione del’libro a cura dell’autore.

mercoledì 27 novembre 2013 
ore 18.00 presso Sala Conferenze del Broletto, Piazza Vittoria 
(Ingresso da Via Paratici, 21)

vOLONTARIATO dI ImPRESA SI Può: L’ESPERIENzA 
dELLA ALESSI S.P.A. 
A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia. Un esempio di impegno 
concreto, che ha trasformato un momento di crisi in occasione di riscatto, è l’attività svolta 
dall’azienda Alessi S.p.A di Omegna (VB). Con il progetto – unico nel suo genere in Italia.
“Il Buon Lavoro – La Fabbrica per la città”, l’azienda evita la cassa integrazione e “pre-
sta” i suoi dipendenti al Comune di Omegna per lavori socialmente utili. Un chiaro esempio 
di come si possano incontrare i bisogni di pubblico e privato e rispondere alle esigenze di un 
intero territorio. All’azienda è stato conferito il Premio Speciale Anima 2013 in quanto model-
lo di impegno civile che rafforza il senso di appartenenza e premia il lavoro come strumento 
di costruzione delle identità.
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ore 21.00 presso Cinema Politeama, Corso Cavour 20 

“LA mOgLIE dEL POLIzIOTTO” dI PhILIP gRONINg 
Proiezione del film a cura di Cooperativa LiberaMente, in occasione della gior-
nata internazionale contro la violenza alle donne, con la collaborazione del Co-
mune di Pavia nell’ambito della rassegna “Sguardi Puri”. Il film di Philip Groning, 
Premio Speciale dalla giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, narra dell’amore e della 
violenza che si alternano intrecciandosi e fondendosi nelle mura domestiche.

Giovedì 28 novembre 2013 
ore 21.00 presso Teatro Don Bosco, via San Giovanni Bosco, 4 

chE STORIA è quESTA 
Spettacolo con Erri De Luca e Gianmaria Testa, a cura di Centro Servizi Volonta-
riato di Pavia. “Che storia è questa” è un dialogo a due tra il romanziere-poeta Erri De 
Luca e il cantautore Gianmaria Testa, tra canzoni e poesia, racconti taglienti come solo Erri 
sa scrivere. Sono temi a entrambi cari: le migrazioni, l’amore, le guerre, la prigionia..., il ’900, 
secolo ormai antico. “Raccontiamo il 1900, secolo tragico e visionario, che ha offerto ai suoi 
contemporanei il cinema e lo sterminio, l’antibiotico e il più vasto sistema carcerario della 
storia umana. Raccontiamo i viaggi di fortuna nel guscio di battelli sgangherati e il cammino 
dei piedi nei centimetri dei cortili all’ora d’aria. Ricordiamo la fedeltà di chi non lascia la sua 
città assediata né la donna amata in gioventù. Cantiamo da soli e insieme, perché le parole 
navigano meglio sulla lunghezza d’onda delle note di uno spartito a mente. Ballare no, ce 
ne stiamo seduti, come si conviene agli invitati. Perché salire su un palco è stare da ospiti di 
persone venute all’ascolto di qualche storia” (E. De Luca).

ore 21.00 presso Salone del Terzo Millennio, Via Lomonaco, 43 

SOcIETà SPORTIvE: quALE RESPONSABILITà NELLA 
PROmOzIONE dELLO SPORT? 
Incontro a cura di CSI Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Pavia. 
L’iniziativa mira a sensibilizzare tutti gli operatori sportivi aventene titolo sul delicatissimo 
argomento sulla conoscenza di specifiche disposizioni legislative che regolano la vita interna 
della Società Sportiva e delle specifiche proprie responsabilità che ricadono sulle persone che 
ne hanno principalmente la responsabilità legale e, in genere, di tutte le persone che sono 
impegnate con compiti di responsabilità all’interno della Società Sportiva.

venerdì 29 novembre 2013 
ore 14.00 – 18.30 presso la Sala Conferenze del Broletto (ingresso da Via Paratici 21)

LA fAmIgLIA, LE fAmIgLIE. TRA ESIgENzE dI TuTELA, 
NON dIScRImINAzIONE E PRINcIPI cOSTITuzIONALI 
Corso a cura di Assessorato Pari opportunità del Comune di Pavia. La famiglia è 
il luogo per eccellenza dove ciascun soggetto si assume responsabilità nei confronti degli 
altri. Nel quadro del diritto di famiglia, si intende offrire un aggiornamento in merito allo 

stato della giurisprudenza interna ed europea ed in merito ai diritti e doveri che i soggetti 
vantano o assumono all’interno della famiglia. È stata presentata richiesta di accreditamento 
all’Ordine degli Avvocati di Pavia affinché la partecipazione alla giornata di formazione sia 
riconosciuta valida ai fini della formazione professionale continua di avvocati e praticanti 
abilitati. L’iscrizione è obbligatoria e dovrà effettuarsi entro le 12.00 di lunedì 25 novembre 
2013 esclusivamente via e-mail all’indirizzo crepossi@comune.pv.it.

ore 18.00 presso Santa Maria Gualtieri, Piazza Vittoria 

“dA SuddITI A cITTAdINI. IL PERcORSO dELLA dEmOcRAzIA” 
dI dOmENIcO gALLO 
A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia. Presentazione del libro 
con la presenza dell’autore. Domenico Gallo, magistrato da trentacinque anni, è attualmente 
giudice presso la Corte di Cassazione, da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo 
e del movimento per la pace e attivo nei comitati per la difesa della Costituzione, ci presenta 
una storia istituzionale del Paese, la cui stella polare è la convinzione che la storia non sia 
una vetrina di sovrani, governanti e generali ma un faticoso percorso di uomini e donne alla 
ricerca di dignità e diritti.

ore 20.45 presso “Studio Yoga”, Via Montebello della Battaglia, 4 

guARIRE dALLO STRESS 
Conferenza a cura di Harmonia Mundi. Il prof. Cesare Piacentini ci spiegherà come 
“guarire dallo stress”. Come si ammala un organismo sotto stress e i metodi per evitarlo. Si 
parlerà delle basi biologiche dello stress e delle sue conseguenze; del sistema immunitario 
che viene pesantemente influenzato dalla mente; di come imparare a percepire il proprio 
corpo per essere in grado di gestire la mente e, di conseguenza, lo stress.

Sabato 30 novembre 2013 
ore 9.00 presso Sala San Martino di Tours, Corso Garibaldi, 69 

LA RESPONSABILITà dELLE POLITIchE SOcIALI 
NELL’ENTE PuBBLIcO 
A cura di Consulta Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo di Pavia. 
Incontro con il Sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo e il Presidente Provincia di Pavia Daniele 
Bosone. Introduce Anna Castoldi, Presidente Consulta Comunale del Volontariato. Modera 
l’incontro Maria Giovanna Ruberto.

ore 21.00 presso Santa Maria Gualtieri, Piazza Vittoria 

IL BANdOLO dELLA mATASSA
Spettacolo teatrale a cura di In Scena Veritas. La sicurezza sul lavoro minata dall’abi-
tudine, la ripetitività come appiattimento e pericolo. Il lavoro che ti fa sentire regolare in un 
mondo regolare e d’un tratto la responsabilità di un incidente; il trauma che muta l’uomo. 
Monologo tratto da “Zorro, un eremita da marciapiede“ di M. Mazzantini.




 d
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questa iniziativa, così come previsto 
dalla Legge 266/91, è stata finanziata grazie 
al contributo delle fondazioni bancarie.

PER mAggIORI INfORmAzIONI:
cENTRO SERvIzI vOLONTARIATO dI PAvIA E PROvINcIA
vIA BERNARdO dA PAvIA, 4 27100 PAvIA TEL. 0382 526328 
cONSuLENzA@cSvPAvIA.IT 
www.cSvPAvIA.IT

“è vERO chE NON 
SEI RESPONSABILE 
dI quELLO chE SEI, 
mA SEI RESPONSABILE 
dI quELLO chE fAI 
dI cIò chE SEI.”

– JEAN PAuL SARTRE –


