L’Agenda in viaggio
Per le persone. Per il pianeta. Senza confini
Nell’ambito del progetto “L’Agenda in viaggio. Per le persone. Per il pianeta. Senza confini” promosso dal Comune di
Nichelino, la cooperativa CISV Solidarietà organizza, in collaborazione con il Coordinamento dei Comuni per la Pace, un
percorso di formazione e attivazione costituito da 3 seminari, 1 workshop e 1 scambio online, per un totale di 18 ore.
Lo scambio previsto dal progetto sarà realizzato con l’associazione ambientalista dei giovani di Niague Peulh
(Senegal), che si occupano di sviluppo turistico del territorio attorno al Lac Rose (regione di Dakar).

Destinatari: studenti e laureati delle lauree triennali e magistrali interessati ai temi della cooperazione internazionale
e dello sviluppo sostenibile in Africa.
Periodo: maggio-giugno 2022.
Modalità: 18 ore di seminario in presenza a Torino e/o Nichelino, di workshop e di scambio a distanza, con il seguente
programma:
1) Seminario. La cooperazione decentrata delle autorità locali piemontesi nel Sahel (Edoardo Daneo, direttore
Coordinamento dei Comuni per la Pace della Città Metropolitana di Torino). Presentazione del progetto del
Comune di Nichelino con Niague Peulh, nella periferia di Dakar (Alessandro Azzolina, Assessore all’Istruzione,
Ecologia Integrale, Politiche Internazionali, Pace e Gemellaggi, Pari Opportunità, Agricoltura del Comune di
Nichelino).
2) Seminario. Riflessioni sulla cartografia partecipativa nei processi di gestione comunitaria delle risorse ambientali.
Presentazione dei due Atlanti realizzati da CISV Onlus in collaborazione con le Università di Torino e di Dakar, a
cura di Giacomo Pettenati e Nené Makoya Touré Diop (https://cisvto.org/pubblicazioni/atlante-delle-risorseambientali-della-banlieue-di-dakar/).
3) Scambio online. Voci dal Senegal: incontro live online con i Volontari del Servizio Civile Universale che prestano il
loro servizio a Dakar presso CISV Onlus (entro fine giugno 2022). Incontro live online con i giovani di Niague
Peulh.
4) Workshop pratico. Raccolta di idee e raccomandazioni da esprimere al sindaco di Nichelino per impostare il
prossimo progetto di Cooperazione decentrata a beneficio del lavoro giovanile a Niague Peulh.
5) Seminario. Il ruolo delle associazioni della diaspora senegalese in Italia per il co-sviluppo. Incontro con Maguette
Dieng dell’Associazione culturale Tamra.

Tutti gli incontri saranno coordinati dai facilitatori di CISV Solidarietà Davide Giachino e Piera Gioda.
Per informazioni e adesioni (entro il 29 aprile 2022), scrivere a d.giachino@cisvto.org.

