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In breve
APERICINEMA

Nuovo appuntamento
con Movie Your Mind
ÔNuovo appuntamento della ras-

segna estiva di Movie Your Mind,
l’apericinema all’aperto dedicato
quest’anno al tema delle Com-
munities, a cura dell’Associazione
People, dell’associazione Difen-
diamo il futuro e del Centro cul-
turale Pier Giorgio Frassati. Questa
sera all’Orto botanico di Torino,
viale Mattioli 25 (Parco del Va-
lentino), dopo un prelibato ape-
ricena sarà proiettato “Si può fa-
re”, diretto da Giulio Manfredonia
nel 2008, con Claudio Bisio, Anita
Caprioli, Giorgio Colangeli e Giu-
seppe Battiston. Per informazioni:
infopeople.to@gmail.com oppure
Chiara 338.6774880.

ASSOCIAZIONE A.I.P.S.

Per andare
“Oltre i limiti”
Ô“Oltre i limiti” è un ciclo di

incontri con personaggi del mon-
do della cultura, dello sport,
dell’arte, della scienza e della te-
levisione, promosso dall’a s s o c i a-
zione Aips insieme con la Città di
Torino e realizzato dalla Fonda-
zione per la Cultura Torino per
stimolare una riflessione su di-
versi aspetti e suggestioni legati
alla ricerca e al superamento del
limite sotto varie forme. Di qual-
siasi natura siano, i limiti pro-
vengono da circostanze indipen-
denti che ci pongono davanti a
sfide e interrogativi, portandoci
alla ricerca di soluzioni e di nuove
strade percorribili che spesso esu-
lano dalla nostra quotidianità.
“Oltre i limiti” è un percorso che
porta alla scoperta di nuovi modi
di vedere la vita e alla consa-
pevolezza che ogni barriera, fisica,
mentale o sociale che sia, può
essere superata. Il prossimo in-
contro è in programma martedì 29
luglio alle 21.30 nella suggestiva
cornice del Borgo Medievale di
Torino. In caso di pioggia gli ap-
puntamenti si sposteranno al cir-
colo del Lettori in via Bogino 9.
L’ingresso a ogni appuntamento è
libero. Per informazioni:
w w w. a i p s o n l u s . i t .

CONCERTO IN ALTURA

Ap p u n t a m e n t o
al Pian del Sole
ÔDomenica torna lo splendido Con-

certo in Altura a Pian del Sole,
dedicato alla memoria del gior-
nalista Rai Mario Pisano. Il con-
certo è gratuito. L’inizio è previsto
per le 11. Al termine del concerto,
polenta e salsiccia. Per avere mag-
giori informazioni, ht-
t p : / / w w w. c u s t o r i n o . i t / c o n c e r-
to-in-altura.

CONSORZIO ONG PIEMONTESI Viaggio all’interno dell’associazione a sostegno delle prostitute

Un aiuto per le vittime della tratta
con i progetti ideati da Tampep

ASSOCIAZIONE DONNE DEL MONDO

A Chivasso arriva la grande Festa Afro

Quattordici anni di attività
sul campo con vittime della
tratta di esseri umani e con

prostitute hanno caratterizzato il
lavoro dell’associazione Tampep
onlus: una sperimentazione di
frontiera, all’avanguardia nel rea-
lizzare interventi finalizzati al mi-
glioramento delle condizioni di
vita di queste persone. Il modello è
nato nel 1993 con il progetto euro-
peo Tampep (Transnational
Aids/Std prevention among mi-
grant prostitutes in Europe/pro-
ject), che lanciò una ricerca tra le
sex workers in Europa per cono-
scerne le condizioni lavorative in
t e r m i n i  d i p r e v e n z i o n e
all’Hiv/Aids e malattie trasmissi-
bili sessualmente. Tutto questo si
è trasformato in un modello avan-
zato e condiviso da altre reti nazio-
nali e internazionali. In Italia il
carattere innovativo dell’iniziati -
va consisteva nell’aver coinvolto
direttamente in tutte le azioni le
sex workers o le ex-sex workers
(peer educator). Il loro contributo
personale è stato decisivo per “cu -
cire addosso” e implementare con
successo molti progetti. Sono nate
così le prime equipe multidisci-
plinari di intervento nel campo
della prostituzione: la formazione
di peer educator e mediatrici cul-
turali diventano materia per il ri-

conoscimento professionale. Si
costituisce ufficialmente l’U ni tà
di Strada (Uds), un team di opera-
trici/peer educator o mediatrici
che viaggiano su di un mezzo, con
un programma ben dettagliato, di
coraggio e attenzione, con vivande
e altri gadget. Insomma, ci si muo-
ve verso “l’altro” vulnerabile e in
difficoltà.
Il fenomeno della prostituzione
delle donne migranti in Italia nel
corso degli anni assume nuove
connotazioni, ed emerge in parti-

colare a partire dalla metà degli
anni ’90 lo sfruttamento barbaro
delle donne migranti sex workers,
che non sono più invisibili.
Tampep, di fronte all’emergenza
sfruttamento, attiva progetti di ac-
coglienza delle donne vittime di
tratta e fonda alcuni degli inter-
venti che hanno continuità fino ad
oggi; tempestivamente e in con-
temporanea ai programmi di acco-
glienza in Italia, decide che è il
momento di agire anche nei Paesi
d’Origine delle sex workers e pre-

para una missione conoscitiva
della realtà nigeriana. Proprio in
Nigeria, in collaborazione con la
rete di Ong nigeriane (Encatip),
Wotclef, l’Ente interdisciplinare
Naptip, l’Unicri e Unodc ha avvia-
to e implementato progetti di em-
powerment delle donne a scopo
preventivo del traffico di esseri
umani. Sono stati sperimentati e
organizzati cicli formativi per le
Ong e per le Forze dell’Ordine
nigeriane e sono stati affrontati
temi molto delicati e strategici
nella storia dello sfruttamento
delle donne nigeriane, quali l’in -
fluenza psicologica del voodoo.
Tampep non ha mai abbandonato
l’attività dell’Uds perché ricono-
sce il rispetto delle persone e
dell’autodeterminazione, e con
tutte le persone che incontra sulla
strada aspira a ritrovare la digni-
tà.
Chi volesse incontrare l’équipe di
Tampep è a disposizione una sede
in corso Brescia 10 a Torino, dove
è possibile svolgere volontariato,
partecipare all’Uds, sostenere al-
cune delle attività storiche dell’as -
sociazione (www.tampepita-
lia.it). Per approfondimenti: Con-
sorzio ONG Piemontesi, www.on-
gpiemonte.it, progetto Comunica-
re in rete per lo sviluppo www.de-
vreporternetwork.eu.

Un’immersione profonda in un continente caldo, colorato,
profondo e talvolta sofferente. È l’opportunità imperdibile
offerta domani e domenica a Chivasso, che si tinge proprio
dei colori africani per la Festa Afro dell’associazione Donne
del Mondo. Si inizia domani alle 11 con un dibattito presso la
biblioteca civica, mentre nel pomeriggio lungo via Torino si
terranno numerose attività. Alle 18 è in programma una

grande sfilata con tutti i colori dell’Africa. Domenica, invece,
a partire dalle 15 sempre lungo via Torino saranno allestite
numerose bancarelle e verranno riproposte attività a tema.
La conclusione è prevista con una gustosissima cena mul-
tietnica alle 19.30, sempre domenica, in via Paleologi 25. Per
avere maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo
di posta elettronica anbatoma@yahoo.it.

PERCHÉ LA SOLIDARIETÀ NON VADA MAI IN VACANZA, NEPPURE IN ESTATE

Il Servizio emergenza anziani cerca nuovi volontari
La vecchiaia è un peso soltanto per chi vive in solitudine:
diversamente, è una stagione da vivere per chi è
sostenuto e incoraggiato. Ecco perché il Servi-
zio Emergenza Anziani vuole aiutare i non
giovanissimi a vivere con serenità e con
speranza i “tanti anni”. Non a caso “Non
possiamo aggiungere anni alla tua vita, vo-
gliamo aggiungere vita ai tuoi anni”, è  lo
slogan del S.E.A per descrivere l’obiettivo
primario dell’associazione, che opera nelle
circoscrizioni 1,4,8,9 e 10 e offre numerosi ser-
vizi: sportello di orientamento ai servizi per agevo-
lare la loro fruizione e disbrigo pratiche presso uffici; acqui-

sto viveri, medicinali, accompagnamento per la spesa, per
pratiche presso uffici, per ritiro pensione; accom-

pagnamento in auto per terapie, visite speciali-
stiche presso ambulatori e ospedali; raccor-

do domicilio-ospedale dopo le dimissioni
con accompagnamento in auto ed affian-
camento in ospedale; visite di compagnia
e accompagnamento per passeggiate e

per momenti di svago; pronto farmaco fe-
stivo con consegna urgente di medicina-

li;animazione e sostegno con incontri e gite per
promuovere la socializzazione la “rieducazione re-

lazionale”dell’anziano, per vincere la solitudine e preveni-

re il rischio depressione. Tutto questo sempre a titolo gratui-
to, ogni giorno, anche nelle festività. Proprio per offrire questi
servizi, il S.E.A. cerca volontari anche estivi per non mandare
in vacanza la solidarietà.
Occorre essere maggiorenni, avere cuore, avere consapevo-
lezza del fatto che aiutare un anziano è un atto di restituzione
e di ringraziamento per i sacrifici che hanno fatto per rico-
struire l’Italia.
Per saperne di più telefonare allo 011.4366013, al numero
verde 800.812.068
presentarsi in sede via Cassini, 14 lunedì. mercoledì e vener-
dì 15-18; martedì, giovedì, sabato ore 9-12 oppure scrivere a
seanziani.torino@gmail.com.

L’associazione aiuta le vittime della tratta


