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PRESENTAZIONE ATTIVITA’ 

 
L’Associazione Pereira si occupa della produzione di documentari di interesse sociale legati a percorsi 

educativi nelle scuole e della realizzazione di eventi di sensibilizzazione ed informazione, oltre che di 

laboratori per la formazione di giovani videomakers. 
 
 

PROGETTI EDUCATIVI: 
 
“Liberi dalle mafie - progetto di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di I grado del 
Comune di Ravenna contro tutte le mafie”, percorso formativo 2010-2011 nelle Scuole Secondarie 
di I grado di Ravenna, in collaborazione con: Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, SIULP 
(Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), USP (Ufficio Scolastico Provinciale); con il supporto 
di: Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna, Camst, Coop. Adriatica. 
Il progetto si è concluso con due eventi finali: il primo a Ravenna, il 17 febbraio 2011, alla presenza di 
Don Luigi Ciotti; il secondo, il 7 marzo, alla presenza del giudice Giuseppe Ayala e Carlo Lucarelli. 
 
“Liberi dalle mafie - progetto di sensibilizzazione negli Istituti Scolastici Superiori di Ravenna 
e provincia contro tutte le mafie”, percorso formativo 2010-2011 negli Istituti Superiori della 
Provincia di Ravenna, in collaborazione con il gruppo Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie e con il supporto della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna. 
 
“Gli anni da nascondere - interventi educativi negli Istituti Scolastici Superiori dell’Emilia 
Romagna sugli anni di piombo e la strategia della tensione in Italia”, percorso formativo 2010-
2011 negli Istituti Scolastici Superiori dell’Emilia Romagna, in collaborazione con l’Associazione tra i 
familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980; con il supporto 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. 
 
“Liberi dalle mafie - progetto audio visuale di sensibilizzazione contro tutte le mafie”, percorso 
formativo 2009-2010 nei Licei e negli Istituti Superiori della Provincia di Modena, in collaborazione con 
il gruppo musicale Modena City Ramblers, il gruppo Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, 
la Provincia di Modena e con il supporto della Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena. Il 
progetto si è concluso il 27 febbraio 2009 con un evento svoltosi a Modena aperto a tutta la cittadinanza 
che ha visto la partecipazione di Don Luigi Ciotti. 
 

 
PROGETTI INFORMATIVI E COLLABORAZIONI: 

 
• Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) sulla cooperazione con l’area balcanica promosso dalla 

Regione Emilia Romagna; ANCI Emilia Romagna; Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Modena, 
Parma, Rimini; Comuni di Forlì, Ravenna, Reggio Emilia, Modena, Cesena, Guastalla, Bazzano. 
 

• C.I.S.C.A.S.E. (Comitato Italiano per la Solidarietà e la Cooperazione nel Sud Est dell’Anatolia) 
che collabora al “Progetto Kurdistan” sulla cooperazione internazionale nell’Anatolia del Sud-Est. 
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• Progetto “Tuzla in tournèe per l’Emilia Romagna”, calendario di eventi di sensibilizzazione 
2008-2009, promosso e realizzato dall’Associazione Pereira, in collaborazione e con il supporto 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. 

 

• Progetto “Culture II”, promosso nel 2009 da: Comune di Bologna; Università degli Studi di 
Bologna; Municipalità di Tuzla; North East Regional Development Agency for Bosnia 
Herzegovina (NERDA); Peace Flame House di Tuzla. 

 
 

LABORATORI PER GIOVANI VIDEOMAKER: 
 

“Europe for all: building up an inclusive European citizenship”, laboratorio formativo realizzato 
nel settembre 2010, in collaborazione con GVC Onlus e Contea di Giurgiu (Romania); il progetto ha visto 
la partecipazione di giovani italiani e rumeni e portato alla realizzazione del video “Tinarii Dunarii – I 
ragazzi del Danubio”, presentato al Terra di Tutti Film Festival 2010. 
 

“I Giovani di oggi raccontano i luoghi, i mestieri e le genti di una volta”, laboratorio formativo 
realizzato tra il novembre 2010 e il giugno 2011, con il supporto del Comune di Casalfiumanese: il 
progetto ha portato alla realizzazione di un documentario sulla storia, gli usi e i costumi di 
Casalfiumanese dal secondo dopoguerra agli anni ‘80.  

 
 

PRINCIPALI EVENTI: 
 
L’Associazione Pereira ha organizzato più di cinquanta eventi inerenti ad attività di informazione e 
sensibilizzazione nel territorio italiano. 
 

A seguire, a titolo indicativo, alcuni fra gli eventi realizzati: 
 
 
DATA    LUOGO                          TIPOLOGIA DI EVENTO 
 
07 marzo 2011 RAVENNA (Teatro Almagià) Evento antimafia con ospiti: Giuseppe Ayala 

(pm al maxiprocesso di Palermo) e Carlo 
Lucarelli (autore della trasmissione Rai “Blu 
Notte”), nell’ambito del progetto “Liberi 
dalle mafie”. 

 
17 febbraio 2011 RAVENNA (Palacongressi) Dibattito degli studenti delle Scuole 

Secondarie di I grado di Ravenna con Don 
Luigi Ciotti nell’ambito del progetto “Liberi 
dalle mafie”. 

 
01 ottobre 2010 BOLOGNA (Santa Lucia)  Proiezione del documentario“Un solo errore 

– Bologna 2 agosto 1980” e conferenza 
pubblica con Libero Mancuso (pm al 
processo per la strage di Bologna) e Paolo 
Bolognesi (presidente Associazione 2 agosto 
1980), con performance musicale finale dei 
Modena City Rambers. 
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03 marzo 2010 RAVENNA (Teatro Almagià) Evento antimafia con Giovanni Impastato e 
i Modena City Ramblers con proiezione del 
documentario “Onda libera – La Carovana 
della legalità”. 

 

 
27 febbraio 2010 MODENA (Spazio Tenda) Evento antimafia con Don Luigi Ciotti e i 

Modena City Ramblers con proiezione del 
documentario “Onda libera – La Carovana 
della legalità”. 

 
19 aprile 2009 ROMA (Nuovo Cinema Aquila) Evento con Giulietto Chiesa e il giornalista 

de Il Manifesto Galapagos, con proiezione 
del documentario “Zeit Geist” e successivo 
dibattito con il pubblico. 

 
20 novembre 2008 RAVENNA (Cinema City)                 Proiezione del documentario “Youth of 

Tuzla” sulla condizione dei giovani in 
Bosnia Erzegovina e dibattito con ospiti, a 
seguire performance musicale dei Modena 
City Ramblers. 

 
 

DOCUMENTARI PRODOTTI: 
 

• “Ayazma. Ghetto curdo nel cuore di Istanbul” sulle condizioni di vita della minoranza curda 
in Turchia;  (12’ ITALIA 2007 - per info: www.cinemaitaliano.info/ayazma) 

 

• “Reportage in centri socio-sanitari per donne e bambini” dal Kurdistan turco; 
 

(4’ cad, ITALIA/TURCHIA 2007) 
 

• “Ishak” che parla del viaggio di un giovane curdo dalla baraccopoli di Ayazma, alla periferia di 
Istanbul, verso il Kurdistan turco;  (52’ ITALIA 2008 - per info: www.cinemaitaliano.info/ishak) 

 

• “Youth of Tuzla” che descrive le condizioni di vita, i problemi, i desideri dei giovani della 
Bosnia Erzegovina, con il supporto della Regione Emilia Romagna; 

 

(60’ ITALIA 2008 - per info: www.cinemaitaliano.info/youthoftuzla) 
 

• “Onda Libera - Carovana della legalità contro le mafie”, in collaborazione con il gruppo 
musicale Modena City Ramblers e con Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; 

 

(75’ ITALIA 2009 - per info: www.cinemaitaliano.info/ondalibera) 
 

• “Un solo errore – Bologna 2 agosto 1980”, con il supporto di Arcoiris Tv, Associazione 
Paolo Pedrelli CGIL, in collaborazione con Associazione tra i familiari delle vittime della strage 
alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.  
 

(90’ ITALIA in prod. - per info: www.cinemaitaliano.info/unsoloerrorebologna2agosto1980) 

 
Testo a cura di: 

 

MATTEO PASI 
Associazione Pereira 

matteopasi@associazionepereira.it 


