PROGETTO

INFANZIA DI CAPO VERDE

Capo Verde: 10 schegge di deserto
seminate nell’oceano lungo la costa
occidentale dell’Africa, sferzate dal
vento e baciate dal sole, 450.000
abitanti di cui più della metà sotto i 20 anni.

Dal 1947... i Frati Cappuccini
presenti nelle isole, sono diventati,
grazie al loro continuo impegno e
contributo spirituale e materiale,
parte integrante del tessuto sociale.
Tel. 0172-63.48.81

Dal 2003... il Comune di Torino,
attraverso la cooperazione decentrata,
ha stabilito rapporti di amicizia, dialogo
e collaborazione con le città dei paesi
emergenti o in via di sviluppo, tra cui
Capo Verde. Torino si è così resa
protagonista di un rilancio delle politiche
di cooperazione internazionale.
Tel. 011-44.24.927

Infanzia di Capo Verde è un
progetto a favore dell’infanzia
disagiata di Praia (capitale dell’isola
di Santiago) e di Mindelo (capitale
dell’isola di São Vicente); progetto i cui
protagonisti sono i bambini/ragazzi delle
scuole d’infanzia, elementari e medie di
Torino, impegnati insieme agli insegnanti ed
alle famiglie in un percorso di conoscenza,
dialogo, amicizia e scambio mirato a ridurre
le distanze fra i popoli.
Tel. 011-44.20.811

APPUNTAMENTI 2004-2005:
TORINO, CITTÀ AMICA
DEI BAMBINI E DELLE
BAMBINE DEL MONDO
incontro con direttori didattici
e insegnanti per illustrare il
progetto Infanzia di CapoVerde.
A cura del Comune di Torino ( Divisione Servizi
Educativi, Settore cooperazione Internazionale e pace)
e del Centro Missioni Estere Frati Cappuccini.
Con la collaborazione di Nova-t produzioni televisive.
h.15 CENTRO IDENTITÀ E CULTURA
Via Domodossola, 54 - Torino
5 ottobre 2004

IMMAGINI INFANZIA
DI CAPO VERDE
Reportage fotografico
di Andrea Guermani
Proiezione del filmato
”Un arcipelago di saudade”,
regia di M.Dotta, realizzato da Nova-t, produzioni televisive.
Intervengono all’inaugurazione:
Marco Calgaro, Vice Sindaco di Torino
Paola Pozzi, Assessore al Sistema educativo di Torino
Padre Stefano Campana, Ministro Padre Provinciale
Frati Cappuccini del Piemonte
Dr. M. Landi, Coordinatore Fed. Italiana Medici Pediatri
h.9,30 alle 19,00 ATRIUM - Piazza Solferino, Torino
29-30 ottobre 1°novembre 2004

SUONI E TRADIZIONI
D I C A P O V E R D E
Concerto di musiche capoverdiane con Tetè e Sara Alhinho
in collaborazione con Folk Club
Maison Musique Tel. 011-95.61.782
h.21 MAISON MUSIQUE Via Rosta, 23 Rivoli (To)
6 novembre 2004

PAROLE DI CAPO VERDE
Tetè Alhinho, madrina del progetto, farà visita alle
scuole capofila per promuovere l’iniziativa a favore
dei bambini di Praia e Mindelo.
8-9-10 novembre 2004

”1 EURO PER...”
Gli alunni torinesi, protagonisti del progetto, potranno
dimostrare la loro concreta
partecipazione attraverso un
versamento simbolico a
favore dell’infanzia disagiata di Praia e Mindelo.
Anno scolastico 2004-05

“Non accontentiamoci di aver già dato, continuiamo a dare
per procurare agli altri la felicità che cerchiamo per noi stessi”
Marco Calgaro, Vice Sindaco di Torino

