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OLTRE LE FRONTIERE, 
OLTRE LE BARRIERE, 

OLTRE I MONDI.

4° EDIZIONE



oltremondi/ info@tuttimondi.it

4° EDIZIONE

Raccolta fondi a sostegno del progetto di educazione motoria e 
calcio femminile rivolto a bambine e ragazze del campo profughi 
Saharawi di Smara (Algeria), con lo scopo di aumentare la 
parità di genere nel diritto all’accesso allo sport, favorire la 
socializzazione e fare prevenzione primaria.

OLTREMONDI: IL FESTIVAL SENZA FRONTIERE
Il festival, alla sua 4° edizione, è un calendario 
di spettacoli, manifestazioni sportive ed eventi 
culturali attraverso cui affrontare i temi della 
discriminazione nella società civile e nello sport 
(economica, etnica, disabilità, genere, identità di 
genere e orientamento sessuale).

LIBERE DI GIOCARE: ADOTTA UNA CALCIATRICE

LE FINALITA’ DEL FESTIVAL: 
Educazione ed informazione sui diritti LGBTQI, dei disabili e dei migranti;
Educazione ed informazione sulle discriminazioni a causa di identità di genere, orientamenti sessuali, disabilità ed etnia
Consolidamento della rete di collaborazione tra cittadini, associazioni ed istituzioni sui temi delle discriminazioni.

AP(e)RIMONDI
Inaugurazione festival con: Acoustic guitar session / Esibizione di breakdance “Brev-Dance”- Experimental 
Recherche / Workshop “La Tenda Rossa”

Venerdì 12/05 ore 19.30–23.00 Centro Giovani Esprit Via Emilia Ovest 18/A

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SEGUTECI SUI SOCIAL

Torneo multisportivo destrutturato ed autoarbitrato. Squadre miste che si affrontano a calcetto, sitting volley, 
bocce, dodgebal. Iscrizioni entro 10 maggio: info@tuttimondi.it

NOBODY STRANGE
Sabato 13/05 ore 09.00 - 18.00 Parco Mordacci Via F.lli Mordacci

LA PRESA OLTRE L’OSTACOLO
14.30-16.00 gara regionale di arrampicata adattata (para e special climb) 
valevole ai fini delle classifiche FASI
16.00-18.00 prove libere e gratuite di arrampicata con induzione alla disabilità

CON IL SOSTEGNO DI

Domenica 14/05 ore 14.30 - 18.00 DECATHLON Fidenza c/o Fidenza Village

SEMINARIO  - Le pericolose somiglianze tra la propaganda nazista che giustificava 
l’Aktion T4 e l’attuale campagna di parte dei media e della politica sui migranti. 
Dal 10 al 24 maggio mostre fotografiche: 
RICORDIAMO - Programma nazista di sterminio delle persone disabili (Aktion T4) 
VOLTI DI PARMA - Luoghi simbolo della città di Parma, visti con gli occhi di alcuni 
Richiedenti Protezione Internazionale. 

ESSERE UMANO NON HA PREZZO

Mercoledì 17/05 ore 18.00 - 19.30 
Aula Magna Liceo Romagnosi Viale Maria Luigia 1

GAYMITOLI, SIAMO TUTTI OMOSESSUALI?
Proviamo a metterci nei panni degli altri: hai mai pensato a cosa significa per 
una persona fare coming out? Lo capisci solo se lo provi.
Vieni anche a tu a fare il tuo simbolico (?) coming out accanto ad altre persone: 
un’occasione per capire cosa si prova, mostrare solidarietà oppure farlo davvero!

ore 21.00 - 21.30 Piazza Garibaldi
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