
 

LaLaLaLa    NOTTENOTTENOTTENOTTE    DEIDEIDEIDEI    
SENZA DIMORASENZA DIMORASENZA DIMORASENZA DIMORA    

aaaa L L L LECCOECCOECCOECCO    
manifestazione di solidarietà alle persone senza dimora 

“Devi tornare a casa, ne avessi una, restavo”“Devi tornare a casa, ne avessi una, restavo”“Devi tornare a casa, ne avessi una, restavo”“Devi tornare a casa, ne avessi una, restavo”    
    

VenerdVenerdVenerdVenerdì 17 17 17 17    ottottottottobrobrobrobre 2008 e 2008 e 2008 e 2008     
 

Dormire in piazza, sotto le stelle: un atto provocatorio per dire no alla povertà,  
un gesto di solidarietà dedicato a chi non ha un tetto sopra la testa. 

 

La Notte non è una manifestazione generica sul tema della povertà, né una occasione di assistenza 
per i senza dimora. E’ un’ iniziativa che si rivolge a cittadini e opinione pubblica, con lo scopo di: 

 

InformareInformareInformareInformare        
I senza dimora sono troppo spesso giudicati secondo stereotipi.  

Durante la Notte le associazioni promotrici distribuiranno materiale aggiornato e solleciteranno 
riflessioni e confronti. 

 

Denunciare Denunciare Denunciare Denunciare     
Alla Notte vengono invitati amministratori pubblici e operatori sociali perché diano anche conto 

delle loro politiche a favore dei senza dimora e dei soggetti deboli.  
 

Avvicinare e condividereAvvicinare e condividereAvvicinare e condividereAvvicinare e condividere    
La Notte, con il gesto concreto della dormita in piazza, serve ad avvicinare chi partecipa alla 

condizione delle persone senza dimora. Dormendo per terra si sperimenta e ci si mette anche se 
solo per una volta, nei panni dei senza dimora, intelligente esercizio per capire chi sta peggio. 

 

A Lecco la Notte si svolge  in Piazza XX settembre venerdi 17 ottobre 
con conferenza  e filmati il 16 e il 22 ottobre  alle ore 21 

nella Sala della banca popolare di Sondrio in Via Amendola   
per una serata informativa e di proiezioni video, organizzata da una rete di associazioni e cittadini 
che già opranti su queste tematiche sociali si impegnano a dare continuità alla manifestazione con 
eventi culturali a tema durante tutto l'anno. 

 

“Quelli della Notte LC”: è quindi una rete per tenere viva l'attenzione e far in modo che la Giornata 
ONU di lotta alla povertà non rimanga una data isolata e una celebrazione fine a se stessa.  

Ne fanno parte: Terre di Mezzo, Comunità di Via Gaggio, Qui Lecco Libera, Centro Khorakhané  

Arci provinciale, Les Cultures, G.A.S. La Sporta, Manitese Bulciago, Lecco Clandestina e cittadini  
 

 

 



 

  La NOTTE dei SENZA DIMORALa NOTTE dei SENZA DIMORALa NOTTE dei SENZA DIMORALa NOTTE dei SENZA DIMORA    
                 Manifestazione di solidarietà 

                  alle persone senza dimora  
 

 

                                            PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA            
 

 

GIOVEDI 16 ORE 21 SALA GIOVEDI 16 ORE 21 SALA GIOVEDI 16 ORE 21 SALA GIOVEDI 16 ORE 21 SALA BANCA BANCA BANCA BANCA POPOLARE SONDRIOPOPOLARE SONDRIOPOPOLARE SONDRIOPOPOLARE SONDRIO    
• Presentazione finalità e programma “Notte dei senza dimora”  

• Operatori, amministratori e testimonianze sui senza dimora 

(le politiche in favore dei senza dimora e delle nuove povertà) 

• Videoclip a tema 
 

VENERDI 17 dalle ORE 18VENERDI 17 dalle ORE 18VENERDI 17 dalle ORE 18VENERDI 17 dalle ORE 18.30 PIAZZA XX SETTEMBRE30 PIAZZA XX SETTEMBRE30 PIAZZA XX SETTEMBRE30 PIAZZA XX SETTEMBRE    
            Presentazione finalità e programma “Notte dei senza dimora” 

• “Dar da bere agli assetati” acqua, orzata, spuma nera e bicicletta 

• Gallette di riso, mortadella e torta di pane “Dar da mangiare agli affamati”  
 

    dalle 1dalle 1dalle 1dalle 19999.15151515                 I poeti G.Battista Bolis, Germana Marini e Lina Salvi 

leggono prosa e poesia a tema con fraseggio musicale di Lello Colombo 

• Dati, siti e gli 8 impegni Onu contro povertà nel mondo 

• Esperienza mensa di San Nicolò e raccolta vestiario 
 

dalle 20dalle 20dalle 20dalle 20         Distribuzione di frugale pasto caldo (pasta e legumi, frittata dell’orto, 1 mela)  

• Elisa Barachetti interpreta: “Monologo di un homeless” 

• Einbruch from scratch (extreme jazz)  
 

dalle 21dalle 21dalle 21dalle 21           Le nuove povertà: lavoro precario, crisi borsa e mutui, emergenza casa 

• Diapositive e filmati sulla staccionata del Palazzo delle Paure 

• Woodensongs Duo (rock-blues)   
 

                                    dalle ore 22dalle ore 22dalle ore 22dalle ore 22                              Vin brulè, castagne e giocoleria  

• Bella come la Luna (free jazz)   
 

        dalle 23dalle 23dalle 23dalle 23.30303030        Lecco ci racconta: lettura di sms e pensieri raccolti durante la serata  

• Srotoliamo il saccoapelo e tra riflessioni condivise  

            augurandoci la buonanotte dormiamo sotto i portici  
 

Durante la manifestazione saranno allestiti punti perDurante la manifestazione saranno allestiti punti perDurante la manifestazione saranno allestiti punti perDurante la manifestazione saranno allestiti punti per: 
Raccolta coperte ed abiti pesanti per le associazioni dei senza dimora 

Distribuzione di materiale informativo 

Raccolta pensieri ed impressioni della città con post-it ed SMS 339.3936802 

  
 

“Dormendo per terra si sperimenta una nuova prospettiva e, anche se solo per una volta, ci 

si mette nei panni dei senza dimora….”        
 

MERCOLEDI 22 alle ORE 21 SALA BANCA POPOLARE SONDRIOMERCOLEDI 22 alle ORE 21 SALA BANCA POPOLARE SONDRIOMERCOLEDI 22 alle ORE 21 SALA BANCA POPOLARE SONDRIOMERCOLEDI 22 alle ORE 21 SALA BANCA POPOLARE SONDRIO     a lecco 

il filmil filmil filmil film::::    ““““IL CARNEVALE DI DOLORESIL CARNEVALE DI DOLORESIL CARNEVALE DI DOLORESIL CARNEVALE DI DOLORES””””    sarasarasarasara’ presente la regista presente la regista presente la regista presente la regista    

premiato al Tekfestival 2008 premiato al Tekfestival 2008 premiato al Tekfestival 2008 premiato al Tekfestival 2008 come miglior film documentario italianocome miglior film documentario italianocome miglior film documentario italianocome miglior film documentario italiano    
i n g r e s s o  l i b e r o  

    


