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''Piemonte chiama mondo'': ong protagoniste per un mese 
Torna a maggio l'appuntamento promosso dal Consorzio delle ong piemontesi. In 
programma oltre 40 eventi: incontri nelle scuole, mostre, proiezioni di film. Tra i temi: 
migrazioni e stili di vita sostenibili

TORINO - Per il terzo anno consecutivo le organizzazioni 
non governative che aderiscono al Consorzio delle ong 
piemontesi promuovono, in collaborazione con regione 
Piemonte, province, comuni, associazioni e molti altri enti 
piemontesi impegnati in progetti di cooperazione 
internazionale e di educazione allo sviluppo, l’iniziativa 
“Piemonte chiama mondo 2009 - Un intero mese dedicato 
alla cooperazione internazionale e all’educazione allo 
sviluppo”.   
Per tutto il mese di maggio in diverse località piemontesi si 
svolgeranno iniziative pubbliche per parlare di temi legati 
alla cooperazione e alla solidarietà internazionale, degli 
squilibri tra Nord e Sud del mondo e dei diritti umani: 
convegni, seminari, concerti, mostre fotografiche, attività 
con le scuole, incontri con ospiti stranieri, momenti dedicati 
ai giovani, laboratori e serate per parlare di agricoltura e 
stili di vita sostenibili, ambiente, migrazioni, turismo 
responsabile, diritti umani e più in generale del contributo 
che il Piemonte, con il suo sistema di cooperazione e di 
solidarietà internazionale, può portare per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio che le Nazioni Unite intendono 
raggiungere entro il 2015. 
  
Dal 1 al 3 maggio, nel comune di San Giorio di Susa, presso la sede del comune in piazza V 
Martiri 1, sarà allestita la mostra fotografica "Il ruolo fondamentale delle donne in Africa nel 
mondo rurale". Il 4 maggio, alle 20 presso il Vssp, in via Toselli, 1 a Torino, si terrà l'incontro 
“Sicurezza alimentare e ambiente: l'attività di ricerca come supporto a una strategia per la tutela 
dell'ambiente nell'ottica della sicurezza alimentare”. Sempre il 2 maggio, alle 20.30 presso El 
Barrio di strada Cuorgnè 81, ci sarà l'incontro di presentazione “Esperienze di servizio civile nella 
cooperazione internazionale Cisv”, a cura di Cisv e Volontari nel mondo Focsiv. Il 5 maggio, dalle 
9 presso l'Aula Magna dell'ITIS Avogadro, in via Rossini 18, Torino, gli studenti si confronteranno 
nel “Forum Scolastico Provinciale del turismo responsabile”. Dal 5 al 15 maggio, presso il Palazzo 
Mosca di via Torino 5, a Caselle Torinese, verrà allestita la mostra la mostra fotografica "Il ruolo 
fondamentale delle donne in Africa nel mondo rurale". Il 6 maggio, alle 14, presso la sede della 
regione Piemonte in corso Regina 153 bis, si discuterà di “Salute e immigrati” con la 
partecipazione di Salvatore Geraci, presidente della Simm.  
  
Ancora il 6 maggio, alle 21.15 a Torino, presso il centro culturale arabo Dar al Hikima, via 
Fiocchetto 15, si terrà la proiezione del film “Come un uomo sulla terra” di Riccardo Biadene, 
Andrea Segre, Dagmawi Yimer (Italia 2008, 60') a cui seguirà il dibattito. Prima della proiezione, 
alle 19.30, è prevista la cena di raccolta fondi per un progetto contro le mutilazioni genitali 
femminili realizzato dall’Ong Mais in Egitto.        Dal 6 al 13 maggio, a Pecetto, presso la Sala 
comunale “Vecchio forno”, in via Umberto 142 (aperta  dalle 9 alle 12.30) sarà allestita la mostra 
fotografica “Sotto il cielo del Brasile”. Il 7 maggio, dalle 15.30, presso la sede del Centro 
Piemontese di Studi Africani, via Vanchiglia 4/e, 1° piano, si terrà il seminario “Stregoneria e 
cristianesimo. Ambiguità e conflitti di un incontro difficile” a cura del Centro Piemontese di Studi 
Africani e dell'Università di Torino nell'ambito del ciclo di seminari “L'Africa contemporanea. 
Prospettive a confronto sulla realtà di un continente”.  

- 

© Copyright Redattore Sociale Stampa questo articolo

Page 1 of 1www.RedattoreSociale.it

28/04/2009http://88.33.89.70/Notiziario/dettaglioStampa.asp?IdNotizia=68687


