A Proposito di ALTRI MONDI ONLUS
Costruiamo nel piccolo per alimentare il grande
In collaborazione con

propongono

CORSO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE

Dialogo tra i popoli
Rivolto a tutti coloro che desiderano impegnarsi per
la costruzione di un mondo più equo ed inclusivo

PROGRAMMA

1 Cittadinanza e il volontariato
internazionale

2 Diritti umani ed economia solidale
3 L'altro? Diversità come ricchezza
4 Africa...perchè?
5 La Repubblica di Guinea vista da vicino
–testimonianza-

6 La Repubblica Democratica del Congo vista
da vicino

7 Il Senegal visto da vicino
8 Insieme si può
-approfondimento sulla Cooperazione-

SEDI DEL CORSO

Torino
- Pinerolo

via delle Rosine 15 via Trieste 42

CALENDARIO

Torino

Pinerolo

15.00-18.00

20.00-23.00

25 OTTOBRE 2014

27 OTTOBRE 2014

8 NOVEMBRE 2014

10 NOVEMBRE 2014

13 DICEMBRE 2014

15 DICEMBRE 2014

10 GENNAIO 2015

12 GENNAIO 2015

7 FEBBRAIO 2015

9 FEBBRAIO 2015

7 MARZO 2015

9 MARZO 2015

11 APRILE 2015

13 APRILE 2015

9 MAGGIO 2015

11 MAGGIO 2015

ISCRIZIONI
Scrivendo a eas@apropositodialtrimondi.it

CORSO GRATUITO
Ai partecipanti al corso verrà data la possibilità
di assaporare l’Africa con i viaggi di conoscenza
organizzati da “A proposito di Altri Mondi Onlus”.
Per i partenti saranno previsti incontri ad hoc, il
calendario di questi sarà fornito all’incontro di
Aprile.

INFORMAZIONI UTILI
×

Ogni corso sarà attivato con un minimo di iscritti pari
a 10.

×

Presentarsi puntuali agli incontri e dare avviso di
assenza all’incontro a: eas@apropositodialtrimondi.it o

333-7729606 (Valentina Crisafi, referente Pinerolo) o 3331345549 (Marzia Ferrarotti, referente Torino);

×

Procurarsi una cartellina in cui ritirare i materiali
consegnati durante gli incontri.

Costruiamo nel piccolo per alimentare il grande

In
questo
delicato
momento
socio-economico
vogliamo dare un segnale forte nel perseguimento
della giustizia sociale al fine di conseguire
una vita dignitosa per ogni essere umano.
Operiamo principalmente a favore di persone in
situazione
di
svantaggio
fisico,
psichico,
economico, sociale o familiare con particolare
attenzione a donne in età riproduttiva,
bambini e giovani adulti. Destinatari dei
nostri interventi sono anche giovani italiani
che desiderano ampliare il loro pensiero
alla mondialità.
Attualmente le nostre attività sono concentrate
nella Repubblica Democratica del Congo,
nella Repubblica di Guinea e Senegal. La
scelta di queste nazioni è prima di “cuore” in
conseguenza alle relazioni di amicizia che molti
di noi hanno sviluppato nel corso degli anni con
la gente del luogo e successivamente rafforzata
dalla consapevolezza che questi Paesi sono tra i
più poveri al Mondo. In Italia operiamo nella
città e nella provincia di Torino.
A Proposito di Altri Mondi Onlus
Via delle Rosine, 15 – 10123 Torino

info@apropositod ialtrimondi.org

IBAN: IT58F0335901600100000064181
Seguici su:

