Nell’ambito della XXXIII edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, l’uﬃcio Cooperazione
internazionale e Pace della Città di Torino ha il piacere di invitarLa all’incontro

LIGHT ON RIGHTS
DA NUR A RECOGNIZE & CHANGE
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021, ORE 18.00
LINGOTTO FIERE
SPAZIO CITTÀ DI TORINO
PADIGLIONE 1, STAND 21

PARTE II

PARTE I

Presentazione del dossier
NUR - Energia rinnovabile per Betlemme
(a cura di M. Bottiglieri), in Atti e Rassegna
Tecnica 1/2021.
Il dossier documenta le attività e i risultati di NUR,
un progetto di cooperazione decentrata italo-palestinese
ﬁnalizzato a incrementare l’indipendenza energetica
del territorio di Betlemme (30mila abitanti), oﬀrendo
una visione complessiva di sostenibilità ambientale.
Interviene:
Gian Vincenzo Fracastoro, Professore emerito
del Politecnico di Torino, già presidente Società Ingegneri
e Architetti in Torino (SIAT)
In ottemperanza alle norme di sicurezza previste per la prevenzione
al Covid-19, l'ingresso al Salone del Libro sarà possibile soltanto
esibendo il Green Pass*, ad esclusione dei soggetti previsti
dalla legge, e un documento d’identità in corso di validità.
*Il Green Pass attesta:
- il certiﬁcato di avvenuta vaccinazione (aver eﬀettuato la prima dose
o il vaccino monodose da almeno 15 giorni, oppure aver completato
il ciclo vaccinale).
- l’eﬀettuazione di un tampone molecolare o antigenico rapido
con esito negativo entro le 48 ore precedenti.
- l’essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

Presentazione del volume
Building a culture of Recognize and Change
(a cura di M. Bottiglieri, F. Finelli, A. Tropiano),
Roma 2021.
Il volume raccoglie le ricerche, le prassi e le esperienze
di Recognize & Change, un progetto di educazione alla
cittadinanza globale rivolto a promuovere una cultura di
contrasto a tutte le forme di discriminazione e di violenza,
soprattutto quelle basate sul genere e sulla migrazione.
Intervengono:
Mia Caielli, Professoressa associata di Diritto pubblico
comparato dell’Università di Torino, già presidente
Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne
e di Genere dell’Università di Torino (CIRSDe)
Antonella Tropiano, Psicologa clinica, ricercatrice
CIRSDe per la valutazione del progetto R&C
Conclude:
Assessorato alle Politiche giovanili, Pari opportunità
e Cooperazione internazionale della Città di Torino
Modera:
Maria Bottiglieri, Unità operativa Politiche giovanili,
Cooperazione internazionale e Pace della Città di Torino
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