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VITA SOCIALE

Seconda fase del progetto “Rafforziamo le donne contadine”

Dal Centro Studi Cultura e Società di Torino

Ponti di cooperazione La banca del dono di Asti
fra Asti e il Senegal premiata come “buon esempio”
N e l l ’a m b i t o
degli eventi della
Festa della Donna e a oltre dieci anni dall’inizio della collaborazione tra la Città di Asti e il Comitato Pavia Asti
Senegal (Cpas
onlus) in atività di cooperazione allo sviluppo
in Casamance,
sono stati presentati i progeti inerenti quella zona nel sud del
Paese. A questo proposito la
Regione Piemonte ha di recente inanziato la seconda
fase del progeto “Raforziamo le donne contadine” attivato per raforzare la produzione agricola di base e in
particolare l’orticultura.
Sono partner locali oltre
al Comitato Pavia Asti Senegal (Cpas), l’Associazione Senegalo italiana di Asti
(Asiap), Consorzio Coala,
Piam e l’Associazione trebbiatori e imprese meccaniche agricole di Asti (Atima).
Nell’occasione è allestita
una mostra fotograica per
conoscere la Regione della
Casamance e un’esposizione dei prodoti agricoli dei
campi di Villa Quaglina.
Il progeto “Raforziamo
le donne contadine - fase 2”
nel Comune di Coubalan
(Dipartimento di Bignona,

Un momento della premiazione con l’assessore regionale Ferrari, l’assessore Cotto e Paolo Odorizio

Casamance – Senegal), con
il budget di 28.500 euro
per 18 mesi da marzo 2018
ad agosto 2019, punta a rafforzare la professionalità e
la capacità di produzione
agricola di base in particolare l’orticoltura tra le donne
della CR di Coubalan e l’accesso al mercato, favorire lo
sviluppo del ruolo femminile nel contesto socio-economico, raforzare l’atività degli orti didatici (Cetf) e familiari con pratiche di agroecologia e permacultura, accesso al mercato locale
In Italia si trata di rafforzare la conoscenza della realtà senegalese da parte
dell’amministrazione
pubblica e della citadinanza, percorsi educativi nelle scuole, sensibilizzazione
su tema delle migrazioni e
dell’integrazione, della cooperazione allo sviluppo e
della lota alla povertà.

Tra le azioni previste: la
formazione in loco di 99
donne contadine, missioni
di scambio; creazione di un
fondo di micro-credito per
l’orticoltura; realizzazione
di un orto didatico comunitario presso Cetf.

Nell’ambito del premio
Persona e Comunità indetto ogni anno dal Centro
Studi Cultura e Società di
Torino, nella sezione Solidarietà e Servizi Socio-sanitari, si è segnalato come un
Buon Esempio la realizza-

zione Banca del Dono della
Cità di Asti.
Hanno ritirato il riconoscimento da parte dell’assessore regionale Giovanni Maria Ferraris, l’assessore Politiche sociali Mariangela Coto e il referente del-

la Banca del Dono Paolo
Odorizio.
La Banca del Dono ha
sede in piazza Roma 8 ed
è un luogo per investire in
azioni generative. Si dona al
plurale: tempo, competenze, idee, utilità.

FESTA DELLA DONNA AL FOYER DELLA CATTEDRALE
La neve abbondante sulla città non ha fermato lo staff maschile della cucina del Foyer
della Cattedrale: un cospicuo
numero di signore, ragazze,
nonne ha goduto di un’ottima
cena cucinata e servita dai maschietti del Foyer... Un appuntamento per la Festa della donna con un po’ di anticipo, ma
ugualmente partecipato, sentito, vissuto. Come sempre,
presso il Foyer, simpatia, calore, amicizia; in questa occasione, come per molte altre, w le
donne della Cattedrale!
> Mariarosa Poggio

La pro loco di Montechiaro in collaborazion e con la parrocchia e il com un e pr
p resen
es entt a

la 26ª Edizione del

CANTACHIARO
Edizione “LARGO AI GIOVANI”
• UN “SUPERBATTERISTA” DI BEN 10 ANNI
• UN’ATTRICE DI BEN UN ANNO E MEZZO
• UN AIUTO-PRESENTATRICE SCOPPIETTANTE E PIROTECNICA
Senza contare i tanti cantanti giovanissimi che riempiranno il palco di Montechiaro e che si esibiranno rigorosamente dal vivo.

TUTTO LIVE
Le scenette che si alterneranno alle canzoni saranno, ovviamente, comicissime e divertentissime …
e ruoteranno intorno ad un personaggio misterioso che sarà svelato solo domenica pomeriggio.
Si aspettano scommesse.
Non mancherà la “solidarietà” che, quest’anno premierà il SERMIG di Ernesto Olivero.
Ci sono tutti gli ingredienti per passare un pomeriggio divertente e costruttivo …
VIENI ANCHE TU a visitare il nostro piccolo ma grande paese.

L’appuntamento è per

DOMENICA 11 MARZO ALLE ORE 15 AL CINEMA COMUNALE DI MONTECHIARO
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