CICLO DI CONFERENZE

“A … COME AFRICA”
Il Comitato Provinciale di Torino per l’UNICEF in collaborazione con il gruppo
YOUNICEF, rete dei giovani volontari UNICEF, ha organizzato un ciclo di conferenze
intitolato: “A … come Africa”. Le conferenze si terranno mercoledì 2, 9 e 23 marzo 2011, dalle
17 alle 19, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino, via Verdi 8.

La prima conferenza affronterà il tema della collaborazione nel campo della ricerca e del
trasferimento tecnologico e la formazione e lo sviluppo rurale in alcuni paesi del nord Africa.
Nel secondo verrà descritta l’esperienza sul campo di una volontaria dell’Unicef in Ciad per un
progetto sulla malnutrizione. Infine i Vj di TRL ci racconteranno l’avventura di MTV
OPERAZIONE GHANA.

Seguirà una “Apericena Solidale”, con l’obiettivo di promuovere una raccolta fondi in favore
del progetto in Ciad “Acqua per i bambini nomadi”, con cui l’Unicef promuove la sostenibilità
economica dei pozzi favorendo lo sviluppo di micro-imprese locali.

Al termine delle conferenze sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito
l’intero ciclo. Alcuni corsi di laurea riconoscono crediti formativi universitari. Per le iscrizioni ad
una singola conferenza, o all’intero ciclo, occorre inviare una mail all’indirizzo:
comitato.torino@unicef.it .

Per ulteriori informazioni rivolgersi al
COMITATO PROVINCIALE DI TORINO PER L’UNICEF
Via Cernaia, 28
Tel. 011. 5625272

Fax 011. 545430

comitato.torino@unicef.it
www.unicef.it

CICLO DI CONFERENZE
“A … COME AFRICA”

2 marzo 2011 ore 17
“A … come Agricoltura”
Relatori:
Maria Lodovica GULLINO – Vicerettore per l’Internazionalizzazione dell’Università di
Torino e Direttore di Agroinnova
Giovanni ARMANDO – Responsabile dell’Ufficio Progetti della LVIA

9 marzo 2011 ore 17
“A … come Acqua e Nutrizione”
Relatori:
Saira CUTRONE – Volontaria UNICEF in Ciad
Gian Paolo PORCU – Ufficio Programmi e Relazioni Internazionali Comitato Italiano per
l’UNICEF

23 marzo 2011 ore 17
“A … come Azione”
Relatori:
Brenda LODIGIANI & “Cadio” Andrea CADIOLI – Vj di TRL, testimonial dell’UNICEF
Italia per il progetto MTV e UNICEF: “Operazione Ghana”
Enrico NOVIELLO – Gestione Capitale Umano e Organizzazione Ufficio Volontari Comitato
Italiano per l’UNICEF

23 marzo 2011 ore 19
“ A … come Apericena Solidale”
Apericena solidale presso il XO’ Cafè, in Via Po, 46 Torino. La quota di partecipazione è di
10€ parte della quale andrà a sostegno del progetto in Ciad “Acqua per i bambini nomadi”.

