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4 ottobre, San Petronio, patrono di bologna. 
Festa della cittadinanza che si incontra, ricorda e 
rinsalda i propri legami. 
la festa “bologna e i cinque continenti” ha come 
scopo quello di avviare un processo di conoscenza 
tra giovani studenti della scuola secondaria superiore 
bolognese e giovani stranieri residenti nella nostra 
città o accolti nelle comunità per minori del nostro 
territorio.
Questa iniziativa può rappresentare l’inizio di una 
serie di percorsi formativi all’interno delle scuole 
partecipanti aventi il fine di: 

• Far comprendere le lontane radici e le attuali 
emergenze che legano il passato e il presente 
dell’europa occidentale con l’europa orientale, 
come dell’europa con gli altri continenti e la posta 
in palio nel prossimo futuro;
• Ideare e realizzare forme di collaborazione a 
distanza tra scuole o altri istituti di carattere 
educativo nei paesi dell’europa orientale e delle 
aree extraeuropee;
• rendere possibili esperienze di volontariato 
consapevoli ed organiche alla realizzazione di 
progetti di ricerca, di assistenza, di formazione 
sul campo;
• Promuovere lo studio dell’origine storica 
e la classificazione delle principali lingue parlate 
nel mondo.

ore 15
Presentazione della Festa e dei suoi promotori
maurIzIo lazzarInI
Dirigente del Liceo scientifico “E. Fermi”
Saluti
mIlena nalDI
Presidente del Quartiere San Vitale
SoFIa gallo 
Dirigente del Liceo ginnasio “L. Galvani”
antonella agoStInIS 
Dirigente del Liceo scientifico “N. Copernico”

ore 15.30/17.30
GIOCO DEI 5 CONTINENTI
giochi di ruolo a squadre organizzati dal liceo
Scientifico “e. Fermi” di bologna e
dall’associazione Prendiparte

ore 18,00
Sala Silentium del Quartiere San vitale
Proiezione del video prodotto dal liceo scientifico
“e. Fermi” e da avSI Sud Sudan
ANDARE A SCUOLA A BOLOGNA E IN
SUD SUDAN
Interventi introduttivi
antonIa graSSellI (liceo scientifico “e. Fermi)
marIa gauDenzI (coordinatrice progetti educativi
e responsabile sostegno a distanza di avSI in Sud
Sudan).
marIo PInottI (nyumba ali)

ore 19,30/21.00
arena orfeonica – via broccaindosso 50
Premiazione dei partecipanti
concerto degli studenti
diretto dal maestro guIDo SoDo
SAPORI DAL MONDO
aperitivo

ore 21,30 chiusura della Festa
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