«Non ci giochiamo il mondo!»

LA CITTADINANZA GLOBALE ATTRAVERSO MURI E CONFINI
Lunedì 13 maggio 2019 – ore 14.00
Salone Internazionale del Libro di Torino – Stand della Città di Torino
a cura dell’Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi

PROGRAMMA
Presentazione dei progetti di cooperazione internazionale e pace inseriti tra le numerose attività promosse dalla Città che
favoriscono l’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG), uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Saluto istituzionale: Assessore ai diritti, integrazione e cooperazione internazionale, Città di Torino
Introduzione: I progetti di educazione alla cittadinanza globale nel quadro della Delibera di programmazione sulla cooperazione
internazionale e pace della Città di Torino, Maria Bottiglieri (Ufficio Cooperazione internazionale e pace, Città di Torino)
Interventi
 Recognize and Change: il promo, i video-contest, il gioco Choose&Change e la campagna La discriminazione non esiste,
Paolo Mascia (ISCOS), Margherita Cutrin, Margherita Fantini e Elena Vasino (YE del progetto)
 Le Micropillole e il ricettario de Le ricette del dialogo, Lia Curcio (LVIA), Valentina De Gregorio (Slow Food) e Dulce Chan
Cab (chef del progetto)
 La campagna IntegrAction e i percorsi Migrantour di Torino de Le nostre città invisibili. Incontri e nuove narrazioni del
mondo in città, Rossella Semino (ACRA) e Mirela Rau (Guida Migrantour, Viaggi Solidali)

In occasione del Salone del Libro, il progetto Le nostre città invisibili. Incontri e nuove narrazioni del mondo in città
offre una passeggiata gratuita a Porta Palazzo. Co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e
con capofila ACRA, Le nostre città invisibili è promosso a Torino da Viaggi Solidali s.c.s. onlus e dall’Ufficio
Cooperazione Internazionale e Pace della Città di Torino.
Le passeggiate Migrantour sono itinerari interculturali di turismo responsabile a chilometro zero, rivolti a scuole,
gruppi, turisti e cittadini curiosi per fare conoscere e capire le diverse culture delle città europee attraverso gli occhi
e con le parole dei cittadini di origine straniera, gli accompagnatori interculturali.
Quando: sabato 11 maggio 2019 alle ore 10.00
Dove: Galleria Umberto I (Porta Palazzo)
Informazioni e prenotazioni (entro e non oltre il 9 maggio): rosinachiurazzi@viaggisolidali.it – tel. 342.399.8171
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I PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTÀ DI TORINO
PRESENTATI AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2019

Recognize and Change
Il progetto intende incrementare nei e nelle giovani tra gli 11 e i 30 anni dei paesi coinvolti la consapevolezza in merito alle
diverse forme di violenza e discriminazione. Con l’attiva partecipazione i/le giovani contribuiranno alla diffusione di una cultura
inclusiva e non discriminatoria, avvalendosi dell’apprendimento reciproco e della peer education. Inoltre Recognize and Change
si propone di rafforzare la consapevolezza dell’opinione pubblica in merito alla responsabilità individuale attraverso campagne
contro la discriminazione e la violenza.
Partner: Città di Torino (Capofila), Prefeitura Municipal de Fortaleza (Brasile), Caritas Ruse (Bulgaria), Delphi Association for
Strategic Management (Bulgaria), Câmara Municipal da Praia (Capo Verde), Ville de Dunkerque (Francia), Vardakeios School
for Indigent Children – Ermoupoli (Grecia), Città di Collegno (Italia), ISCOS Piemonte Ong (Italia), Comunidade Intermunicipal
do Alto Alentejo – CIMAA (Portogallo), Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare (Romania), Direcţia Generală de Asistenţă
Socială a Municipiului Bucureşti (Romania), Asociaţia Caritas Bucureşti (Romania), Diputación Provincial de Huelva (Spagna),
Diputación Provincial de Jaén (Spagna)

Le ricette del dialogo
Il progetto intende promuovere il dialogo e l’incontro attraverso il “linguaggio del cibo” quale elemento di socialità e punto di
contatto tra le persone di varie nazionalità, veicolo di contaminazione e conoscenza, crescita economica e occupazione.
Coinvolge diversi settori della società piemontese agendo per migliorare la comprensione critica della società plurale e
aumentare l’inclusione sociale e lavorativa della popolazione di origine straniera.
Partner: LVIA (capofila), Slow Food, Renken Onlus, Cooperativa Colibrì, Panafricando, Associazione Asbarl, Città di Torino,
Regione Piemonte

Le nostre città invisibili
Il progetto accompagna studenti, residenti e turisti nella conoscenza di città italiane come Torino, Genova, Milano e tante altre
attraverso gli occhi dei cittadini di origine straniera. Un viaggio attraverso strade, piazze e vicoli per incontrare storie e culture
che vengono da lontano e oggi abitano qui.
Partner: ACRA (capofila), Associazione di Volontariato Amici di Sardegna, Associazione Trame di Quartiere, Casba Società
Cooperativa Sociale, Città di Torino, Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto, Comune di Milano, Fondazione ISMU – Iniziative
e Studi sulla Multietnicità, Fondazione Pubblicità Progresso, International Research Centre on Global Citizenship Education –
Università di Bologna, Next Generation Italy, OXFAM Italia e Viaggi Solidali Società Cooperativa Sociale
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