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NOME ________________________________________________
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No
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DONNA::
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Un nuovo modo per cooperare allo sviluppo
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Convegni, laboratori, mostra, buffet etnici
e una serata di musica e danze tradizionali

Marzo - maggio 2010

IMPRESA DONNA: un nuovo modo per cooperare allo sviluppo
APERTURA DEL PROGETTO
Venerdì 19 marzo 2010, Canonica del Duomo di Oderzo
19.00 apertura mostra di fotografia e artigianato e
saluto delle autorità
20.00 buffet etnico a cura dell’associazione New Image
21.00 Tavola rotonda “La donna immigrata e il suo tesoro:
sensibilità ed esperienze al servizio dello sviluppo locale”
Il progetto vuole offrire un
esempio innovativo del ruolo
della donna straniera in
Italia e della posizione attiva che può assumere, non
soltanto nel mondo del lavoro o nella famiglia, ma anche
come portatrice di capitale umano e sociale,.
Fondamentale per lo sviluppo della comunità locale di
partenza e d’arrivo.

Intervengono:
- Andrea Citron, vicepresidente Acli Treviso
- Okorokwo Nkiruka, presidente Ass. New Image
- Luca Piazzi e Mauro Montalbetti, Ipsia nazionale

IPSIA Treviso intende dare risposta a tutti coloro che
sono interessati a conoscere le realtà immigrate sul
nostro territorio e le loro potenzialità ancora poco espresse.

LABORATORI INTERATTIVI SUL COSVILUPPO
Per poter partecipare è necessaria l’iscrizione presso la
Segreteria di IPSIA Treviso.

Vogliamo mettere in rete volontari, istituzioni e associazioni locali per valorizzare e rafforzare i capitali di
cui già dispongono al fine di innescare processi di cooperazione tra le comunità locali, promuovere lo sviluppo
sociale e comunitario nei paesi d’origine degli immigrati
e nella nostra Provincia.

La mostra rimane aperta anche sabato 20.03 dalle 14.30
alle 20 e domenica 21.03 dalle 10 alle 13. Sono previsti dei
laboratori per i bambini.

I laboratori si tengono ad Oderzo, c/o sede OVCI, La Nostra
Famiglia, via don Luigi Monza, 3 e a Montebelluna, c/o Ass.
Attawasol, Piazza Parigi, 3
1. Cooperazione allo sviluppo e cosviluppo
- Sabato 10 aprile, dalle 10 alle 13 - Oderzo
a cura dell’OVCI Treviso
- Sabato 17 aprile, dalle 10 alle 13 - Montebelluna

a cura di Ipsia nazionale

2. Donna e impresa
- Mercoledì 14 aprile, dalle 20.30 alle 22.30 - Oderzo
a cura delle Acli Colf Treviso
- Mercoledì 21 aprile, dalle 20.30 alle 22.30 - Montebelluna
a cura del Patronato Acli Treviso

3. Donna e cooperazione
- Sabato 24 aprile, dalle 10 alle 13 - Oderzo
a cura di Ipsia Treviso
- Sabato 8 maggio, dalle 10 alle 13 - Montebelluna
a cura dei Nat’s per di Treviso

SERATA CONCLUSIVA
Sabato 22 maggio 2010, San Gaetano di Montebelluna
19.30 saluto autorità
20.00 buffet etnico a cura dell’Ass. Ucraina Più
20.30 Tavola rotonda “Racconti di vita in parole e musica:
l’esperienza della cooperazione allo sviluppo”
Intervengono:
- Andrea Citron, vicepresidente Acli Treviso
- Tamara Rozdnyakana, presidente Ass. Ucraina Più
- Luca Piazzi e Mauro Montalbetti, Ipsia nazionale
- Presidente Nat’s per e OVCI

Durante l’incontro pubblico saranno presentati i lavori dei
laboratori interattivi
22.00 Spettacolo di musica e danze dall’Europa dell’Est

