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In breve
AMICI DI LAZZARO

Si cercano giovani
per le donne sfruttate
ÔL’associazione Amici di Lazzaro,

www.amicidilazzaro.it, lancia la
campagna “Giovani in servizio
2014” per proporre, a Torino, a 20
giovani dai 18 ai 30 anni una delle
seguenti attività di volontariato:
unità di strada in aiuto a donne
costrette alla prostituzione, dopo-
scuola e aiuto compiti, raccolta ali-
menti, pacchi viveri e ascolto fa-
miglie, animazione, gioco e gite
semplici con bambini in difficoltà,
corsi di italiano, incontro e amicizia
con i senza fissa dimora, prepa-
razione iniziative, mostre fotogra-
fiche, serate, banchetti e gestione
progetti (per informazioni, in-
fo@amicidilazzaro.it e
340.4817498). Da circa 10 anni l’as -
sociazione incontra in strada le vit-
time dello sfruttamento, solo dal
2008 più di 150 ragazze hanno la-
sciato la strada tramite l’associa -
zione. L’associazione contatta e aiu-
ta circa 400 ragazze che incontra
sulle strade di tutta la provincia di
To r i n o .

PIAZZA DEI MESTIERI

Secondo welfare
tra pubblico e privato
ÔNel crocevia tra crisi economica e

nuovi bisogni della società il non
profit ha un ruolo decisivo. Martedì
30 settembre alle 11 la Piazza dei
Mestieri, in collaborazione con il
Centro Einaudi di Torino, organizza
un momento di confronto sul tema:
“Secondo welfare: nuovi modelli di
collaborazione pubblico-privato”
cui prenderanno parte alcuni dei
protagonisti di questa evoluzione
sul nostro territorio.

UAI BRASILE

Aperte le iscrizioni
per il nuovo corso
ÔE’ in arrivo l’11esima edizione del

“Corso di volontariato”: si tratta di
un corso gratuito per chi desidera
avvicinarsi al mondo del volonta-
riato e partecipare a progetti edu-
cativi in Brasile o di inclusione so-
ciale sul territorio della città di To-
rino. L’appuntamento è dal 30 set-
tembre al 16 dicembre ogni martedì
dalle 20.45 alle 23 presso la sede del
Vssp, in via Giolitti 21, a Torino. È
possibile iscriversi presso la sede
del Vssp, al 333.7004278 dalle 18
alle 20 dal martedì al venerdì o
all’indirizzo di posta elettronica in-
fo@uaibrasil.it Uai Brasil è un’as -
sociazione che sin dal 1990 opera in
Brasile con progetti a favore delle
comunità locali. I suoi volontari so-
no sia persone d’esperienza sia gio-
vanissimi, ma tutti ugualmente in-
dispensabili per la progettazione e
la realizzazione delle attività.

APPUNTAMENTO L’impegno di Renken, associazione di cooperazione internazionale

Cultura, tradizioni e solidarietà
Ecco il festival “Ottobre africano”

GIORNATA REGIONALE DEL VOLONTARIATO

Anche un flash mob per rispondere “p re s e n t e ! ”

L’ Africa incontra Torino con gli
ospiti del festival “Ottobre afri-
cano” e le loro narrazioni: storie

di interculturalità, di viaggio, di sco-
perta. L’obiettivo è quello di promuo-
vere la reciproca conoscenza e colla-
borazione fra immigrati e italiani e di
favorire la convivenza fondata sul ri-
spetto, la comunicazione, lo scambio
culturale. Questa prima edizione tori-
nese è promossa e organizzata da tre
associazioni: Renken, Nakiri, Pie-
mondo.
Renken è un’associazione di coopera-
zione internazionale, socia del Con-
sorzio delle Ong Piemontesi, nata
nell’ottobre del 2006 a Torino per pro-
muovere i valori dell’educazione e
della cultura. Le attività principali in
Italia riguardano gli ambiti della sen-
sibilizzazione e dell’interculturalità,
mentre in Senegal l’impegno è soprat-
tutto concentrato sull’edu cazione,
sulla formazione e sulla tutela della
salute nella comunità di Malika, sob-
borgo di Dakar dove Renken ha sede e
opera dal 2007. Per il coordinamento
sul territorio l’associazione Renken si
appoggia a Renken Senegal, associa-
zione gemella fondata a Dakar nello
stesso anno e gestita da volontari sene-
galesi. I principali progetti di Renken

in Senegal sono: il sostegno a distan-
za, che coinvolge un centinaio di bam-
bini e le rispettive famiglie, i corsi di
formazione, alfabetizzazione e avvia-
mento al lavoro dedicati ai ragazzi, ai
giovani e alle donne e le attività con i
bambini di strada talibè all’interno
delle daara di Malika e presso il Cen-
tro d’Ascolto Renken di Malika, inau-
gurato nel 2013. Renken è anche “turi -

smo responsabile”, un’attività nata as-
sieme ai primi viaggi dei volontari e
strutturatasi come una proposta turi-
stica alternativa e sostenibile.
Per “Ottobre africano”, Renken, in
collaborazione con le associazioni
Piemondo e Nakiri, si propone di por-
tare nel capoluogo piemontese alcune
eccellenze della cultura africana e di
promuovere la partecipazione delle

comunità della diaspora residenti in
città lavorando sui temi dell’identità,
dell’intercultura, della cittadinanza.
Fino al 15 ottobre saranno organizzati
a Torino conferenze, proiezioni cine-
matografiche, presentazioni di libri,
incontri, concerti, momenti di dibatti-
to in cui saranno coinvolti esponenti
africani della cultura e della politica.
Nell’ambito delle riflessioni sul pana-
fricanismo, “Ottobre africano” sa r à
dedica attenzione particolare alla fi-
gura di Kwame Nkrumah, richiamo
per le comunità africane in Italia e nel
mondo.
Uno spazio speciale è riservato a cen-
tinaia di bambini, di ragazzi e di giova-
ni che il festival prevede di coinvolge-
re attraverso gli incontri di Africa a
scuola e la promozione del concorso
“L’Africa sotto casa” (per informazio-
ni e contatti Renken Onlus - associa-
zione.renken@gmail.com. Ottobre
africano Torino - ottobreafricanotori-
no@gmail.com, per approfondimenti,
Renken Onlus www.renken.it, Otto-
bre Africano Torino www.ottobreafri-
canotorino.org, Consorzio Ong Pie-
montesi www.ongpiemonte.it, Pro-
getto Comunicare in rete per lo svilup-
po www.piemontedevreporter.wor-
dpress.com).

Porte aperte per il volontariato piemontese: Regione, Dire-
zione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia e il Consiglio
regionale del Piemonte, con il Consiglio Regionale del Volon-
tariato in collaborazione con i Centri di Servizio per il Volonta-
riato del Piemonte, hanno indetto un open day per la “Giorna -
ta regionale del volontariato”, prevista per domenica, che
comprenderà un flash mob realizzato in contemporanea nel-
le principali province piemontesi, a partire dal capoluogo.
Con quest’appuntamento si vuole testimoniare che in Pie-
monte il volontariato e la solidarietà sono una realtà impor-

tante. La nuova modalità organizzativa scelta quest’anno
dalla Regione per l’ottava edizione della “Giornata regionale
del volontariato” sarà una manifestazione che si svolgerà
simultaneamente in tutto il Piemonte, durante la quale le
associazioni di volontariato, attive nelle diverse realtà del
territorio, potranno “aprire le porte” ai cittadini per presenta-
re, nei modi da loro ritenuti più opportuni, i servizi e le attività
realizzate. Il Forum Interregionale Permanente del Volonta-
riato Piemonte e Valle d’Aosta vuole promuovere un’azione
specifica per i giovani, organizzando un flash mob in contem-

poranea il 28 settembre 2014 alle 12 nella piazza principale
di varie città piemontesi. A Torino l’appuntamento è previsto
alle 12 in piazza San Carlo, con la collaborazione del liceo
Teatro Nuovo che si occuperà di allestire una coreografia sul
brano “Aggiungi un posto a tavola”, al termine della quale gli
studenti del liceo inviteranno il pubblico presente, attraverso
una serie di slogan sul volontariato, a eseguire dei movimenti
e passi di danza. Il pubblico, al quale è stato chiesto di vestirsi
di blu, utilizzerà fazzoletti - anche in questo caso blu - per
rendere d’impatto il momento dedicato al flash mob.

L’INIZIATIVA Rainbow for Africa ed Engim lanciano una raccolta di materiali che verranno spediti in Sierra Leone

«Un aiuto concreto per l’emergenza Ebola»
Ô Rainbow for Africa ed Engim, due organizzazio-
ni non governative da anni impegnate in Africa,
hanno lanciato una campagna per la raccolta di
materiale sanitario a favore degli ospedali di Lunsar
e di Makeni per far fronte all’emergenza Ebola. «I
nostri medici ed infermieri - spiega Paolo Narcisi,
presidente di Rainbow for Africa - prestano la loro
opera in questi due ospedali con progetti dedicati
all’attività chirurgica, all’emergenza e alla forma-
zione del personale sanitario. Ma ora il nostro
lavoro è stato sconvolto dall’Ebola, un incubo per
un Paese che stava lentamente sollevandosi dalla
guerra, per la popolazione e per le organizzazioni

come la nostra. Da una parte ci troviamo ad affronta-
re un’emergenza sanitaria nota a tutti, e dall’altra
viviamo il dramma dell’oblio per tutti gli altri
malati, che l’attenzione nei confronti di Ebola fa
dimenticare a governi, donatori ed istituzioni sani-
tarie».
In questo momento è indispensabile dotare il perso-
nale sanitario di strumenti di protezione individua-
le e di medicazione e disinfezione, per questo le due
associazioni si appellano a tutti quanti abbiano
disponibilità di guanti di qualsiasi misura, sterili e
non sterili; mascherine chirurgiche con filtri, oc-
chiali o visiere di protezione, tute di protezione da

particelle e tenuta di liquidi (spray) in tnt/polipro-
pilene/Tyvek. Servono anche sovrascarpe e stivali
di gomma, materiale di medicazione e disinfettanti
come ipoclorito di sodio, fenoli, iodio-iodiofori.
Chi avesse la possibilità di donare questo materiale
si può mettere in contatto con Paolo Narcisi, presi-
dente di Rainbow for Africa, presidente@rain-
bow4africa.org o con Francesco Farnesi, direttore
di Engim, francesco.farnesi@engim.it. L’iniziativa,
in questi giorni, viene promossa anche con uno spot
realizzato con il contributo di Radio EmerGeNti
EvolutioN (www.radioemergenti.net), la web radio
torinese da sempre attenta alle tematiche sociali.

L’obiettivo del festival è quello di promuovere la reciproca conoscenza


