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SCHEDA PROGETTO/EVENTO 
Aperietnico.  L’aperitivo che racconta - Festa 

Multiculturale 2016 
A cura dei Gruppi progettazione 1 e 2 

 
Proponente Forum Solidarietà, CIAC, Centro Interculturale 

Tema  Immigrazione e cittadinanza 

Obiettivi 

 

-  Informare le persone sui reali dati sull’immigrazione 

- Far conoscere storie: dal fenomeno dell’immigrazione alle persone          
immigrate 

Risultati attesi Coinvolgimento e formazione di almeno 50 persone che prendano parte 
all’evento. 

Destinatari Adulti  

Breve descrizione 
dell’iniziativa 
progettuale/evento 

Testimonianze dei rifugiati accompagnate dall’assaggio di aperitivi etnici. 

L’incontro sarà mediato da un’esperta; si prevendono circa tre 
testimonianze. 

Fasi di lavoro  Ideazione dell’evento 
Contatto dei partner 
Accordi con i partner 
Allestimento 
Realizzazione 
Chiusura  e valutazione 
(Febbraio-Maggio: ricerca dei fornitori 
Giugno: allestimento, realizzazione e conclusione dell’evento) 

Durata 

 

 

Venerdì 24 giugno 2016 ore 18.45-19.30 

Il partenariato/ 

network coinvolto 

CIAC, Parmaalimenta, fornitori del bar alla festa multiculturale. 

 

Budget 

a disposizione  

 

Max. 310 euro: 
-250 per l’aperitivo 
-50 per la cena offerta ai testimoni e all’esperta 
-10 per la realizzazione dei cartellini informativi 
Allestimento costo 0 

Monitoraggio e 
valutazione 
progetto/evento 

 

Incontri, contatti telefonici, e-mail. 
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Attività n. 1 – Aperitivo etnico 

 Dettagli e note esplicative 

Obiettivi specifici Avvicinare le persone alle diverse culture sperimentando sapori nuovi. 

Attività Distribuzione di bevande e finger food di diversi paesi. 

Destinatari Adulti 

Durata 18.45-19.30 

Materiali 
Cartellini con gli ingredienti per l’aperitivo (da definire in base alla riposta 
dei fornitori del bar) 
Tavolini, sedie, bicchieri, tovaglioli, tovagliette (compresi nella fornitura del 
bar) 

Fornitori Fornitori del bar per la festa multiculturale 

Referenti 

Elisa Gabelli  

Gemma Marenghi, Federico Genovesi, Michela Monica, Micol Paini, Sara 
Laura Borrelli, Arianna Gandolfi, Francesca Flavigna, Laura Ilariuzzi 

 

Attività n. 2 - Testimonianze 

 Dettagli e note esplicative 

 

Obiettivi specifici 

 Far conoscere storie dal fenomeno alle persone e sensibilizzarle in merito 
all’immigrazione. 

Attività Ascolto di testimonianze di rifugiati 

Destinatari Adulti 

Durata 18.45-19.30 

 Materiali Microfono (fornito dall’organizzazione) 

Referenti 

Michela Monica.  

Gemma Marenghi, Federico Genovesi, Micol Paini, Sara Laura Borrelli, 
Arianna Gandolfi, Francesca Flavigna, Laura Ilariuzzi, Elisa Gabelli. 

 


