“UN GIORNO TUTTO QUESTO”
CITTÀ DEL MONDO E CITTADINANZA GLOBALE
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTÀ DI TORINO
14 MAGGIO 2018, ore 14.00
Salone Internazionale del Libro di Torino – Stand della Città di Torino
a cura del Gabinetto della Sindaca – Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace

PROGRAMMA
Saluti istituzionali: Guido Montanari, Vicesindaco della Città di Torino
Introduzione: Il contributo dei progetti di cooperazione internazionale Le nostre città invisibili, MENTOR, PAISIM e
Recognize&Change a cura di Maria Bottiglieri, Città di Torino
Prima Parte: Educazione allo sviluppo e nuovi percorsi di professionalità transnazionali
Progetto Recognize&Change, testimonianza di una/un giovane educatore
Progetto Mediterranean Network For Training Orientation Regular Migration – MENTOR, testimonianza di un/una
tirocinante del Marocco e di una/un tirocinante della Tunisia
Progetto Le nostre città invisibili, proiezione e presentazione del video Il Migrantour a Torino a cura di Francesco Vietti,
Viaggi Solidali*
* Il 12 maggio MIGRANTOUR, passeggiata interculturale a Porta Palazzo, con letture tratte da racconti di autori di diverse
nazionalità che descrivono il quartiere. Partenza ore 10,30 da Galleria Umberto I – Prenotazione obbligatoria, partecipazione
gratuita. Informazioni e prenotazioni: rosinachiurazzi@viaggisolidali.it – tel. 3423998171

Seconda Parte: Cooperazione, cosviluppo e imprenditorialità
Progetto Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni di Saint Louis, Louga e
Thiès in Senegal – PAISIM, proiezione e presentazione dei video Pillole di micro imprese rurali in Senegal, Modou
Gueye, Sunugal; Egidio Dansero, Università degli Studi di Torino; Fare impresa in Senegal – rischi e opportunità, Pier
Carlo Barioli, CRESUD; PAISIM – Caratteristiche e metodologia, Simona Guida, CISV Onlus
Terza Parte: UNSETTLED
Presentazione del libro fotografico UNSETTLED/DESASOSIEGO - Children in a World of Gangs / Los niños en un mundo
de las pandillas, di Donna De Cesare
Introduce Fabio Armao, Università degli Studi di Torino
Presentazione Donna De Cesare, Università del Texas
«Con profonda empatia per una realtà che è troppo facilmente definita e respinta come ripugnante, Unsettled / Desasosiego ci porta in un
viaggio visivo nella vita dei bambini profondamente colpiti dalla guerra civile e dalla violenza delle bande. Le fotografie di De Cesare e la
narrativa personale bilingue tracciano l’evoluzione e l’espansione della famigerata 18th Street e delle bande di Mara Salvatrucha dai
barrios di Los Angeles alle baracche del Centro America. Mostrano come decenni di guerra e violenza – così come il commercio illegale di
droghe – hanno creato una cultura che consente alle bande di prosperare. Allo stesso tempo, le sue fotografie ritraggono l’umanità dei
membri delle bande e delle loro famiglie, incoraggiandoci a comprendere la vita dei giovani ai margini e ad assumersi la responsabilità delle
conseguenze di azioni politiche e sociali che hanno rotto la società centroamericana per generazioni» (dalla Prefazione di Fred Ritchin).

Conclusioni di Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino

