
 
2 DICEMBRE 2008                                           Newsletter n. 12/2008

Benvenuti  al  nuovo  appuntamento  con  la  newsletter  di  “LIBROMONDO”,  Centro  di 
Documentazione sull’Educazione alla Pace e alla Mondialità e sulla Cooperazione Internazionale di 
Savona.

Ringraziamo le case editrici e le associazioni per la collaborazione e ricordiamo a chi volesse inviarci 
pubblicazioni  o  altro  materiale  inerente  al  nostro  Centro  di  documentazione,  collaborare  con noi, 
segnalarci  iniziative  ed  eventi  o  semplicemente  richiedere  informazioni  di  scrivere  una  mail   a: 
“LIBROMONDO” - Campus Universitario di Savona, Palazzina Branca, via Cadorna, 17100 Savona; 
oppure inviare una mail a:
libromondo@aifo01.191.it

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo numero 
della newsletter.

Il Centro è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19, martedì e giovedì dalle 
9,30 alle 11,30.
Nell’orario suddetto è possibile contattare i volontari al numero di telefono: 019 263087.

Per informazioni è possibile visitare il sito:

http://www.provincia.savona.it/attivita/cooperazione/libromondo.htm

Il servizio in quanto strumento di scambio di notizie e/o di recensioni, non implica adesione alle opinioni ivi espresse,  
purché siano inerenti agli obiettivi di “Libromondo”. 
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Segnaliamo  alcune  agende  2009  e  calendari  di  recente  pubblicazione,  che  riteniamo  di  grande 
importanza per le tematiche affrontante:

Amani ONLUS ONG presenta NUBA BY NUBA, il calendario 2009, 13 immagini a colori introdotte 
da  Pietro  Veronesi.  Amani  dedica  per  la  terza  volta  un  calendario  ai  Nuba,  popolo  delle  origini 
antichissime, che vive sulle omonime montagne, nel cuore del Sudan. Fotografi d’eccezione sono in 
bambini Nuba, che con macchine-usa-e-getta, catturano momenti e luoghi della loro vita quotidiana: 
immagini uniche nel loro genere, spesso imperfette, semplici, ma allo stesso tempo coinvolgenti.
Il progetto risale al 2005, poco tempo dopo la firma del Comprehensive Peace Agreement, gli accordi 
di pace. A quarantotto alunni delle scuole delle montagne Nuba finanziate da Amani, selezionati dai 
loro insegnanti,  furono dati, dopo una breve lezione di tecnica fotografica, altrettanti apparecchi da 
ventiquattro pose. Avevano due giorni di tempo — 48 bambini, 48 ore, 24 scatti — per ritrarre, questa 
era la regola del gioco, le cose belle della loro vita. Ed ecco il risultato. Se ne deduce che per i giovani 
Nuba il bello della vita è la vita stessa.  
Il  calendario è disponibile presso la sede operativa di Amani (Via Tortona, 86 – Milano) oppure è 
possibile richiederlo tramite: Anna Nenna 02.48951149 - Ilario Gallina 02.4121011 o visitando il sito:

http://www.amaniforafrica.org/amani/calendario/ca_09.htm

CALENDARIO INTERCULTURALE 2009 
illustrazioni di autori vari

Ritorna anche quest’anno l’appuntamento, ormai tradizionale, con il nostro Calendario Interculturale. 
Uno strumento pensato e voluto per conoscersi meglio, anche con le persone provenienti da altri paesi 
che vivono oggi  accanto a  noi,  poiché ospita le  nostre e  le  loro festività  principali.  Sicuramente i 
momenti di festa costituiscono una via importante per la conoscenza delle altre culture, così come il 
cibo: fonte privilegiata per “l’incontro” con l’altro. Per questo abbiamo deciso di dedicare il  nostro 
calendario 2009 ad uno degli alimenti più semplici ma che accomuna la maggior parte delle popolazioni: 
il pane, con tutto il suo valore nutritivo ma anche (e soprattutto!) simbolico. Tante sono le farine – 
quella di grano, da noi più conosciuta, quella di mais, di miglio, di tapioca o ancora di soia – usate 
quotidianamente nelle  ricette dei  tanti  popoli  del  mondo, per realizzare pani,  focacce e dolci.  Con 
questo  calendario  potremo  perciò  affacciarci  alle  tradizioni  delle  tante  culture  del  mondo:  per 
festeggiare assieme, ma anche per “assaggiare” e, perché no, preparare con le nostre mani le ricette più 
caratteristiche e gustose!
http://www.sinnoseditrice.org/interno_libri_novita.html

VegAgenda 2009
Il libro-agenda dei vegani e vegetariani italiani
Edizioni Sonda

Nell’ultimo anno l’allarme ecologico per il pianeta ha evidenziato la necessità di modificare i propri 
consumi, a partire dalle scelte di ogni giorno, scegliendo ad esempio un’alimentazione che abbia un 
minore impatto sull’ambiente.  Uno strumento come la Vegagenda,  con il  suo utilissimo «planning» 
quotidiano che semplifica e velocizza l’organizzazione della giornata, può aiutare a fare il  punto su 
questo stile di vita, diventando uno strumento indispensabile per vivere ogni giorno in modo meno 
invasivo e più ecologicamente sostenibile.
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L’ edizione 2009 si  presenta con più inserti  a colori  e arricchita da un maggior numero di  schede 
informative sulla salute e il benessere: 

● Ogni giorno una citazione e un’informazione utile.
●  Ogni  settimana la  proposta di  consigli:  alimentazione e  salute,  sostenibilità  ecologica  e  consumi 
quotidiani ecc.
● Come partecipare  e  sostenere  le  principali  campagne a favore  dei  diritti  animali:  antivisezione e 
sperimentazione, caccia, allevamenti intensivi e circhi, con consigli e indirizzi utili.
● Un inserto a colori, con 4 menù completi per tutte le occasioni: fusion; conviviale; per single; per 
bambini.

Con una guida completa,  con immagini  a colori,  dei  migliori  ristoranti  e  gastronomie vegetariani  e 
vegani d’Italia, città per città.

Gli autori

Emanuela Barbero, Monica Bestini, Melena Deza Linares, Dora Greco.

www.sonda.it
alessandra.devecchi@sonda.it
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RACCONTI AFRICANI
VOLUMI 1; 2-3; 4; 5; 6
AAVV, Amani Edizioni, 2000-2007

"Racconti  africani"  è  una  serie  di  volumi  che 
raccoglie  i  racconti  finalisti  delle  varie  edizioni  del 
premio Energheia Africa Teller. 
Originariamente, i racconti sono scritti in inglese e in 
francese,  infatti,  alla  fine  di  ogni  libro  si  possono 
leggere tutti i racconti nella lingua in cui sono stati 
scritti.  Le  storie  sono state  accuratamente  tradotte 
con  particolare  attenzione,  per  non  stravolgere  la 
trama,  lasciando  questa  perfettamente  intatta.
Con queste vicende, gli scrittori raccontano la “loro” 
Africa, con i  suoi colori,  rumori,  odori,  sfumature, 
con molte leggende e testimonianze di persone. 
In alcuni testi, la vicenda è molto fantastica, in altri 
realistica. Ad esempio, nel racconto "Il bambino di 
strada" si  comprende quanto le famiglie più agiate 
siano indifferenti ai più bisognosi; e si capiscono le 
conseguenze dell'indifferenza umana nei confronti di 
chi ha bisogno di un aiuto immediato, che, se troppo 
tardivo,  può  avere  risvolti  drammatici.  Un  altro 
esempio  che  fa  emergere  i  problemi  della  mente 
umana  è  "Il  pungolo  della  colpevolezza"  che  fa 
intendere  quanto  l'abbandono  può  creare  nella 
mente  dell'abbandonato  un  senso  di  disagio  fino 
farlo impazzire.
Quando si inizia la lettura dei tanti racconti, si viene 
così coinvolti che sembra quasi di essere là, in quello 
stesso posto, nello stesso momento. 
Sono  volumi  ricchi  di  argomenti,  sentimenti, 
passioni,  riti,  intrighi  e cultura e ben tratteggiano i 
contrasti presenti.
 
Tania Amato, Elena Mantello, Melania Munisteri, Giorgia Vecchi – studenti Liceo Artistico 
“A. Martini” Savona
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UNA QUESTIONE DI TORTURA DI ALFRED W. MCCOY
Alfred W. McCoy, Edizioni Socrates, collana “Paesi, Parole”, 2008, 2008, pp. 344, euro 16,00

Le  applicazioni  scientifiche  di  cinquanta  anni  di 
ricerca  sul  controllo  della  mente  elaborate  in 
laboratori universitari e luoghi di detenzione di tutto 
il  mondo, hanno portato a definitivo compimento 
gli incubi della Guerra Fredda ma anche le ricerche 
sui  detenuti  Sinti  e  Rom  iniziate  dai  nazisti  a 
Dachau. 
Di  tutto  questo parla  l’ultimo lavoro dello  storico 
statunitense Alfred W. McCoy che elaborò i cardini 
della “ scienza crudele “in una conferenza promossa 
sulle società di transizione svoltasi a Robben Island, 
l’isola  prigione  di  Nelson  Mandela  e  promossa 
dall’attuale governo sudafricano. 
I recenti casi di Guantanamo ed Abu Ghraib e delle 
extraordinary  renditions  sono  stati  preceduti  da 
seminari  teorici  e  pratici  in  quattro  continenti 
sfociati  in  tecniche  di  controguerriglia  e  di 
interrogatorio molto elaborate. 
Tutto  questo  grazie  al  coordinamento,  finanziamento  e  operazioni  sotto  copertura  della  Central 
Intelligence Agency, registrate in quasi quaranta anni di attività dallo storico americano Alfred McCoy. 
Basti pensare al suo magistrale “La politica dell’eroina” ( Rizzoli, 1972) sulla complicità globale della 
Central  Intelligence  Agency  nel  narcotraffico.  Alfred  W.  McCoy  in  “Una  Questione  di  Tortura” 
dimostra come la CIA, fin dal 1945, abbia coinvolto centinaia di migliaia di persone, per la maggior 
parte  involontarie,  passando  dalle  sperimentazioni  su  detenuti  e  militari  americani  ai  presunti 
guerriglieri dei quattro continenti. Un po’ meno inconsapevole, denuncia McCoy, la collaborazione di 
centinaia di ricercatori e docenti universitari, principalmente canadesi e statunitensi, che parteciparono 
alle ricerche sulla deprivazione sensoriale e sul comportamento dei detenuti. A distanza di molti anni 
dalla chiusura dei campi di concentramento nazisti, McCoy analizza con perizia le pratiche al centro di 
mezzo secolo di ricerche e sperimentazioni dei servizi, dall’utilizzo iniziale di LSD, Pentotal e altre 
sostanze,  poi  approdate  a  metodi  più  ricercati  come  il  programma  MK  Ultra,  uno  studio  sulle 
applicazioni  psico-fisiche sui  prigionieri  di  paesi  amici  come Iran,  Uruguay,  Honduras e  Filippine. 
Secondo McCoy, il fenomeno Abu Ghraib non costituisce un episodio di comportamento deviante di 
singoli esponenti dell’esercito nordamericano. In realtà gli Stati Uniti torturano sistematicamente da soli 
o con l’aiuto dei regimi alleati. La ricerca decennale di metodi di tortura svolta dalla CIA durante tutto il 
periodo della guerra fredda,  ha portato a dei  metodi completamente innovativi  di  tortura psichica, 
spesso priva di quei connotati fisici risultati poco produttivi. In particolare la tortura fu sperimentata in 
maniera massiccia durante la guerra del  Vietnam da parte della CIA che s’impegnò con manuali  e 
programmi d’addestramento a fare in modo che si diffondesse presso i servizi segreti alleati di tutto il 
mondo anche con metodi inusuali come l’apertura di un vero e proprio postal market della crudeltà.
Dopo l’11 settembre, gli Usa, da sempre considerati il baluardo dei diritti umani e ufficialmente opposti 
alla tortura, continuano a rifarsi alle terribili conoscenze della CIA. Etichettano i loro prigionieri come 
combattenti privi di status giuridico e gli negano ogni tipo di diritto. Nei campi di Abu Ghraib, Bagram 
e Guantanamo e degli altri siti del Gulag globale gestito dalla CIA, l’impero continua sistematicamente 
a maltrattare e ad umiliare i suoi prigionieri. Con conseguenze imprevedibili – per le vittime stesse ma 
anche per il futuro della democrazia dell’emisfero occidentale. 

Louise Read
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VOCE CHE GRIDA DAL DESERTO
M. Sabbah, presentazione del card. Carlo Maria Martini, Paoline, collana “Libroteca Paoline”, 2008, pp. 
136, euro 11,00

Il volume è una raccolta di pregevoli testi di Michel 
Sabbah,  patriarca latino di  Gerusalemme,  divulgati 
perché  la  drammaticità  della  Terra  Santa  sia  più 
conosciuta in Italia e nel mondo. Dall’inizio del suo 
episcopato  a  Gerusalemme,  l’ex  presidente  di  Pax 
Christi  international ha invocato una più profonda 
condivisione  della  lotta  di  resistenza  non  violenta 
per la giustizia e la pace. Di là è nata la campagna 
“Ponti  e  non  muri”  e  la  presenza  come  peace-
bulding  di  internazionali  Pax  Christi  nei  territori 
occupati. Sabbah auspica prima di tutto un dialogo 
interreligioso che non siano soltanto buoni rapporti 
ma riflessione profonda sulla vocazione di cristiani, 
ebrei,  musulmani su questa terra e una percezione 
più giusta dell’altro. 
La questione palestinese, infatti, non può essere risolta con la violenza ma con il dialogo. Se non ci 
fosse ingiustizia, oppressione, povertà, però, non ci sarebbe violenza! La violenza di parte palestinese, 
spiega il patriarca, è praticata da una minoranza esasperata dalle promesse non mantenute, si tratta di 
ostaggi che reclamano la libertà, mentre Israele ha un esercito che l’occidente impone. Bisogna allora 
tornare ai confini precedenti al 1967, porre fine all’occupazione, perché i due popoli dovranno vivere 
insieme. Se Israele, invece, persiste nella violenza, i suoi nemici aumenteranno. 
Le tre religioni hanno in Palestina la loro memoria: ebraica, conservata nei cuori di chi vi è rimasto 
lungo i secoli; cristiana, dove è nata e la piccola comunità dei luoghi santi ha accolto pellegrini di tutto il 
mondo; musulmana, ricorda il viaggio mistico del profeta. Ogni religione deve essere accolta nel suo 
messaggio positivo e nella sua relazione con le altre; può dunque essere questo il luogo dove Dio si 
rivelerà oggi con la pace. Le chiese cattoliche, ortodosse e protestanti non tacciono nella denuncia, 
mentre i cristiani devono essere il lievito che farà crescere la soluzione del problema. Molto importante 
è l’accesso dei pellegrini in modo che vivano qualche giorno in quella terra,  insieme a chi  vi abita 
sempre, senza ascoltare i mass media, ma verificando di persona. Ogni palestinese cristiano, poi, deve 
cercare le vie della giustizia e della pace, pronto ad affrontare anche resistenza, prigionia, morte, per 
opporsi al sistema mondiale degli interessi che permette agli stati più forti di assoggettare i più deboli. A 
questi  testi  rispondono,  apprezzando  le  sue  parole,  Tonio  dell’Olio,  responsabile  di  Libera-
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; David M. Neuhaus, gesuita, docente di Sacre Scritture 
all’Università di Betlemme; Luisa Morgantini, vicepresidente del Parlamento Europeo; Rafiq Khoury, 
docente di teologia all’Università di Betlemme; Mario Cornioli, vicepresidente della Commissione per le 
missioni e la cooperazione delle diocesi della diocesi di Fiesole; Geries S. Khoury, direttore del Centro 
per il dialogo interreligioso di Betlemme; Mousa Darwish, musulmano, presidente della Società Araba 
di  Betlemme; Neta Golan, attivista israeliana;  Marco Malagola, francescano, missionario, impegnato 
nella promozione e difesa dei diritti umani; Sandro Bergantin, già segretario nazionale e vicepresidente 
di Pax Christi Italia.

Renata Rusca Zargar
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WADI RAM
Giordania
Fotografie di Mario Verin, testi di Giulia e Enrico Castelli Gattinara, Les Cultures, 2007, pp. 160, euro 
29,90

Il  libro  si  apre  con  una  breve  ma  concisa 
introduzione:  una  frase  che  colpisce  molto  è  : 
“Benvenuti nel tempo della terra e del silenzio” che 
racconta  di  come  i  giordani  siano  persone  molto 
accoglienti.  Girando pagina, si  trova una piacevole 
ed  esauriente  cartina  che  fa  capire  al  lettore  le 
coordinate  e  la  tipologia  del  luogo  di  cui  si  sta 
parlando. Poi,  lo spazio delle  pagine è soprattutto 
per  le  splendide  foto.  Una  delle  prime  immagini 
colpisce molto il lettore, che si perde nella visione di 
quel deserto sconvolgente, dai mille colori rossastri e 
dal cielo azzurro con qualche velatura bianca. 
In primo piano vi è un beduino che, anche lui come il lettore, ammira quell’incanto assorto. Il deserto 
del Wadi Ram si trova al confine tra l’Asia  e l’Africa sulla strada che dal Mediterraneo porta a Petra. 
Un’altra delle immagini più significative è riportata a pagina 26: è spettacolare perché contrappone il 
rosso delle rocce millenarie del deserto, arse e cotte dal sole, al colore verde vivo di un albero: sembra 
quasi impossibile che in quel deserto ci sia una pianta di quel colore così vivo, nonostante i raggi del 
sole la colpiscano impietosi. Ma poi il mito viene sfatato e si scopre, andando a leggere più sotto, che in 
quella zona ci sono ben 13 sorgenti d’acqua. Tutte le foto sono sbalorditive, con la contrapposizione 
dei colori del cielo e della terra, che fanno capire quanto sia incredibilmente bello il nostro mondo! Una 
delle ultime accosta, infine, la luce del giorno a quella della luna: infatti, si può notare come la luce 
emanata dal sole colpisca il Jebel Ram in penombra, che a sua volta nasconde la luna che sta salutando 
un nuovo giorno.  Un viaggio indimenticabile nel  deserto del  Wadi Ram, un libro realizzato grazie 
all’aiuto dei beduini su piste e pareti impraticate ed estremamente affascinanti.
Simone Bergallo - studente Liceo Artistico “A. Martini” Savona

TUAREG
Parole e versi
Test presentati da Maguy Vautier, Les Cultures,2005, pp. 47, euro 10,00 2005

Il piccolo volumetto, offerto dalla Les Cultures, si 
prefigge  di  avvicinarci  alla  società  nomade  dei 
Tuareg, prigioniera del suo stile di vita, che li porta 
ad essere scacciati da confini territoriali ben definiti, 
generati  da  accordi  internazionali  a  loro  estranei. 
Oltre a piccole poesie, sono state aggiunte massime, 
proverbi  e  detti  tipici  della  società  Tuareg,  per 
arricchire ulteriormente uno scritto molto breve. La 
leggerezza  con  cui  il  tutto  è  presentato,  grazie  a 
un’azzeccata  impaginazione  con  belle  figure  di 
contorno  e  sfondo,  rendono  il  testo  in  grado  di 
catturare  immediatamente  qualunque  lettore, 
coinvolgendolo.
Riccardo Pennacchietti - studente Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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SORRISI DA UNA STRISCIA IN GABBIA
Lettere di un educatore dai Territori
Alessandro Latini, Fara Editore, collana “TerrEmerse”, 2004, pp. 78, euro 7,00

Si  tratta  di  una  testimonianza  reale  di  Alessandro 
Latini, un educatore dell’associazione EducAid, che 
ha vissuto per due anni nella striscia  di  Gaza.  Dal 
2002 al 2004, egli racconta così in prima persona le 
sue  esperienze,  episodi  e  personaggi;  ci  dà  così 
l’immagine  della vera realtà in cui vive questa gente, 
attraverso  le lettere che manda agli amici.
Ricordiamo  che  più  del  40%  di  questo  piccolo 
territorio è controllato dagli Israeliani, mentre il resto 
è abitato dai Palestinesi. 
La seconda parte del libro è dedicata alla descrizione 
degli interventi umanitari realizzati dall’Associazione 
EducAid,  sia  rivolti  alla  cura  dell’infanzia  sia  alla 
formazione  delle  maestre.  È  anche  inserita 
un’interessante  intervista  ad  Anis  Gandee 
coordinatore franco-palestinese di Enfants  Refugies 
du Monde a Gaza, del 2004.

Giulia Pucci  – studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona

L’ISOLA CONTINENTALE
Ambra Crociani, Fara Editore, collana “TerrEmerse”, 2005, pp. 79, euro 8,00

Il  breve  libretto  di  Ambra  Crociani  è  composto 
essenzialmente di descrizioni di paesaggi australiani 
nei minimi particolari, facendo riferimenti ad articoli 
di giornale ma anche a brevi accenni alla sua vita, in 
un cammino alla scoperta del continente da noi più 
lontano, ma anche di se stessa. 
L’autrice, infatti,  oltre alla passione per i  viaggi, ha 
anche  quella  dello  scrivere  e  sogna  di  diventare 
giornalista per cui è un po’ come la farfalla felice del 
sogno di Zhuang Zi che, una volta sveglio, non sa 
più se stava sognando di  essere una farfalla o una 
farfalla che sogna di essere Zhuang Zi.

Eleonora Moccia – studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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SEMPLICITÀ VOLONTARIA
Come consumare di meno e vivere meglio, in armonia con l’ambiente
Cinzia Picchioni, Anteprima Edizioni, 2007,   pp. 203, euro 14,50

“Come  consumare  di  meno  e  vivere  meglio,  in 
armonia  con l’ambiente”  è  il  sottotitolo  di  questo 
volume  interessante,  ben  scritto,  una  sorta  di 
manuale per il risparmio. Fin dalla copertina, in un 
cerchio  verde,  ci  dà  l’idea  di  ciò  che  impareremo: 
“Troppo cemento, troppe automobili,  troppo cibo, 
troppi rifiuti, troppi prodotti usa e getta non creano 
un mondo migliore”.
Così  sapremo  come sprecare  meno  energia,  come 
produrre da soli saponette, borse, ecc.
Troveremo molte informazioni sugli elettrodomestici 
usati  comunemente  come  la  lavatrice  e  la 
lavastoviglie,  ma  anche  su  computer  e  televisori:  i 
dati che vi si trovano sono molto utili per aprire gli 
occhi su quanto noi consumiamo!
In Italia, ad esempio, in un anno vengono usati più 
di 40 milioni di alberi a famiglia per produrre carta e 
cartone, utilizziamo 2 milioni di tonnellate di plastica 
e produciamo oltre 30 milioni di tonnellate di rifiuti, 
tutto solo in un anno!
Insomma,  dopo questo  insegnamento,  faremo una 
scelta  di  “semplicità  volontaria”  consumando  in 
modo equilibrato,  rispettando l’ambiente:  potremo, 
nel  nostro piccolo,  migliorare il  pianeta e renderlo 
più  vivibile,  non  solo  per  noi,  ma  anche  per  le 
generazioni future.
Dunque, con i problemi attuali, una lettura obbligata!

Jessica Savio - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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“Il treno della solidarietà”

A  metà  dicembre,  con  la  “Settimana  della  Cooperazione  Internazionale  e  della  Solidarietà”  si 
concluderà ad Albenga “Il treno della solidarietà”, il progetto a scopo sociale - interamente finanziato 
dalla  Regione  Liguria  -  che  sta  coinvolgendo  principalmente  i  docenti  e  gli  alunni  delle  scuole 
secondarie di primo grado Dante Alighieri e Goffredo Mameli di Albenga.
Tale  progetto,  promosso  dal  Co.Co.De.A.,  Coordinamento  sulla  Cooperazione  Decentrata  del 
Comune  di  Albenga,  ha  consentito  di  informare,  sensibilizzare  ed  educare  i  giovani,  le  loro 
famiglie, gli insegnanti, gli operatori scolastici e la cittadinanza locale in generale sulle tematiche 
della  cooperazione  internazionale,  della  solidarietà,  dell’intercultura  e  dell’educazione  alla 
mondialità.  Alcuni  responsabili  delle  associazioni  aderenti  Co.Co.De.A.  stanno in  questi  giorni 
concludendo una fase di  incontri  con docenti  ed alunni per approfondire  tematiche rilevanti  in 
merito alla solidarietà tra i popoli. Terminata questa fase, si terrà a metà dicembre l’ultima parte del 
progetto, la “Settimana della Cooperazione Internazionale e della Solidarietà”, in occasione della 
quale gli  alunni delle classi che avranno aderito all’iniziativa potranno preparare degli elaborati 
inerenti  alle  tematiche  trattate  durante  il  periodo  di  studio  (tesine  di  ricerca,  poesie,  raccolte 
fotografiche, ecc..) per esporli ai coetanei e alla cittadinanza in generale, diventando loro stessi i 
protagonisti di un’attività di sensibilizzazione ed informazione sulle tematiche relative alle realtà 
dei Paesi del Sud del Mondo. In tale occasione, presso Palazzo Scotto-Niccolari (in via Medaglie 
d’Oro,  nel  centro  storico),  ci  sarà  la  cerimonia  di  consegna  ai  ragazzi  di  un  attestato  di 
partecipazione  e  seguiranno  le  premiazioni  dei  migliori  lavori.  “Grazie  all’istituzione  del 
Coordinamento sulla Cooperazione Decentrata - commenta Andrea Rovere, Consigliere Comunale 
di  Albenga con delega alla Cooperazione Internazionale ed ideatore del Co.Co.De.A - le realtà 
associative locali operative nel settore della cooperazione sono riuscite a collaborare per portare 
avanti un’iniziativa comune di educazione alla mondialità. L’utilizzo della tecnica del ‘progetto 
comune’ consentirà anche di… favorire la presa di coscienza da parte della popolazione locale della 
presenza  sul  loro  territorio  di  soggetti  attivi  nei  settori  della  cooperazione  allo  sviluppo,  del 
commercio  equo  e  solidale  e  della  solidarietà  verso  gli  altri  popoli,  così  come di  stimolare  il 
coinvolgimento  e  la  partecipazione  dei  giovani  e  delle  loro  famiglie  alla  creazione  di  una 
cittadinanza attiva, consapevole e responsabile verso il mondo del volontariato e della solidarietà 
sociale”. Il Co.Co.De.A (Coordinamento sulla Cooperazione Decentrata del territorio di Albenga) si 
è costituito nella città ingauna circa un anno fa, nell’ottobre del 2007. “L’obiettivo - ha spiegato il 
Consigliere  Comunale  Andrea  Rovere  che  ha  promosso  l’iniziativa  -  è  quello  di  unire  le 
competenze  professionali  e  le  specifiche  esperienze  delle  associazioni  ingaune  che  operano 
soprattutto nel settore della cooperazione internazionale al fine di creare una sinergia che possa 
permettere alle stesse di offrire un servizio di qualità nelle iniziative realizzate sul territorio locale a 
favore dei Paesi in via di sviluppo. Il coordinamento ha come compito prioritario anche quello di 
collaborare per studiare e sviluppare progetti volti in particolare all’educazione ed alla mondialità 
promuovendo,  inoltre,  interventi  diretti  alla  promozione  di  un  approccio  aperto  e  positivo  alla 
conoscenza e all’integrazione con culture e realtà diverse, secondo una politica di cooperazione e 
sussidiarietà”.
Nel 2007 hanno aderito al relativo protocollo istitutivo del Co.Co.De.A. enti ed associazioni locali 
operativi  nel  settore  della  solidarietà,  nella  formazione  e  nella  cooperazione  internazionale: 
Accademia Kronos onlus, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), Associazione Centro e 
Ascolto  Caritas  Diocesana,  Associazione  di  Promozione  Sociale  Centro  Scuola  e  Territorio, 
Associazione Kikoa, Associazione Studi America Latina (ASAL), Centro Territoriale Permanente - 
Albenga (C.T.P.), Cooperativa Sociale Jobel e Sao José Amici nel Mondo (SJAMo).
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“Travelling Africa”

Dal 4 all’  11 dicembre 2008  presso il  “Club Amici del cinema” di  Sampierdarena,   all’interno del 
Missing Film Festival, CLMC e MELISANDRA  organizzano una delle numerose tappe del Travelling 
Africa,  rassegna cinematografica  itinerante  promossa da COE – Centro orientamento educativo in 
collaborazione con Volontari nel mondo – Focsiv e con le principali Ong associate.
Il dopofestival “Travelling Africa” nato per promuovere la conoscenza delle realtà e delle culture dei 
paesi  Africani,  nasce  dall’esperienza  del  Festival  del  Cinema  Africano  d’Asia  e  America  Latina, 
promosso dal COE  giunto quest’anno alla 18ma edizione.

SABATO 29 NOVEMBRE ore 21.00 ingresso libero
Centro Civico di Sampierdarena, via Buranello, 1
CONCERTO SPETTACOLO DEL GRUPPO “TAM TAM MAGIQUE”

GIOVEDI’ 4 DICEMBRE ore 21.15 MUNYURANGABO, di L.I. Chung, Rwanda/USA 2007
Ore 9.30 proiezione per scuole, su prenotazione

MARTEDI’ 9 DICEMBRE  ore 21.15 Cortometraggi:
PERCUSSION KID, C’EST DIMANCHE, EN ATTENDENT LES HOMMES
Ore 9.30 proiezione per scuole, su prenotazione

GIOVEDI’ 11 DICEMBRE ore  21.15 FAAT-KINÉ, di Ousmane  Sembène, Senegal 2000 
Ore 9.30 proiezione per scuole, su prenotazione

Ogni film, in lingua originale, sottotitolato in italiano, sarà introdotto da un esperto
Durante tutto il periodo, sarà allestita una mostra di locandine cinematografiche

Per informazioni: Alice 328 7435179           Daniela  328 4649522

SINOSSI:

– Munyurangabo 
di Lee Isac Chung, Randa/USA 2007
97 min, versione: kinyarwanda con sottotitoli in italiano

Rwanda 2006: la storia dell’amicizia tra due ragazzi, Sangwa e Munyurangabo. Il genocidio è ormai 
lontano, ma i conti con il passato restano in sospeso e i due amici, uno hutu e l’altro tutsi, vogliono 
risolverli  insieme.  Prima  passeranno  a  trovare  i  genitori  di  Sangwa  nel  villaggio  hutu  e  poi 
continueranno verso il villaggio di Munyurangabo per uccidere l’assassino dei suoi genitori. La visita al 
villaggio di Sangwa e il confronto con il mondo degli adulti e la mentalità della campagna metteranno a 
dura prova la loro amicizia.

– Percussion Kid, 
di Mohamed Achaour, Marocco 2006

17 min, versione: arabo con i sottotitoli in italiano
Storia drammatica di un bambino delle montagne del Marocco raccontata al ritmo delle percussioni. 
Dall’infanzia in una scuola cranica, all’età adulta in un mercato come ciabattino.
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– C’est dimanche (è domenica) 
di Samir Guesmi,  Algeria/Francia 2007
31 min, francese con sottotitoli in italiano

Ibrahim vive in Francia con il padre. A scuola è un disastro. I professori gli consegnano una brutta nota 
da far  firmare a casa.  Incapace di  comunicare con il  padre,  severo e così  lontano dalla  sua realtà, 
Ibrahim gli fa credere che la nota sia un diploma. Fuori di sé dalla gioia, il padre si scatena e trascina 
Ibrahim in un crescendo di situazioni imbarazzanti. Unico rifugio per il ragazzo è l’amichetta Fatou, che 
lo accoglie e gli infonde un po’ di coraggio.

En attendant les hommes  (Aspettando gli uomini) 
Di Katy Lane Ndiaye, Senegal – 2007 
50 min, Arabo con sottotitoli in italiano

Oualata è la città rossa all’estremo est del deserto della Mauritania. In questo isolotto, effimero baluardo 
contro le sabbie, tre donne praticano la pittura tradizionale decorando le mura delle case della città. In 
una società dominata dalla tradizione, dalla religione e dagli uomini (spesso assenti), queste donne si 
esprimono con una sorprendente libertà a proposito della maniera di percepire la relazione fra uomini e 
donne. 

– “Faat-kiné”di Sembène Ousmane, 
Senegal, 2000
120 minuti
francese wolof, con sottotitoli in italiano

Un film sulla figura femminile: donne in carriera a Dakar. Faat-Kiné ha subito, prima come figlia, poi 
come moglie tutte le umiliazioni e le sofferenze possibili.  Sua madre porta sul corpo i segni di una 
bruciatura segno della collera del marito. Da sola, con la madre e due figli sulle spalle, Faat- Kiné si 
batte fino a raggiungere una posizione sociale invidiabile: una villa nei quartieri alti, un distributore di 
benzina da gestire. Ha imparato a conoscere il potere del denaro e l'autonomia che ne consegue. Alla 
festa di laurea del suo primogenito si affacciano come clandestini i suoi due ex-mariti.

“Riapre la scuola di alfabetizzazione”
Ha riaperto i battenti la scuola d’alfabetizzazione della Migrantes diocesana di Savona, un servizio che 
vedrà  anche  quest’anno  almeno centoventi  persone  di  nazionalità  straniera  frequentare  i  corsi  per 
impratichirsi della lingua italiana. Le lezioni si svolgono nella Casa della mondialità, in via Luigi Corsi 35 
a Savona, il lunedì, mercoledì e venerdì in due turni, dalle ore 15 alle ore 17 e dalle ore 17 alle ore 19 e 
vedono impegnati insegnanti qualificati che prestano servizio di volontariato. 
Per informazioni:
MIGRANTES DIOCESANA
Via Luigi Corsi 35 - Savona 
telefonare nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, al numero: 019 804460
migrantes.savona@virgilio.it
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