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Sono lieta di invitarLa all’inaugurazione della mostra fotografica “Il ruolo fondamentale
delle donne in Africa nel mondo rurale” che si terrà
Venerdì 7 marzo 2008, ore 12.00
Provincia di Torino, sala consiglieri
Via Maria Vittoria, 12 -Torino
La mostra è composta da una ventina di ritratti di donne africane intente nelle numerose
attività di produzione agricola, artigianato, cure familiari, preparazione dei pasti che il fotografo
Francesco Laera ha realizzato durante un reportage in Mali nel 2007.
L’obiettivo del fotografo e della mostra è quello di rendere evidente il lavoro femminile che spesso
non appare nelle statistiche economiche ma che gioca in realtà un ruolo fondamentale. Le
“contadine” sono infatti le vere responsabili per almeno metà della produzione alimentare mondiale
e nella maggior parte dei paesi del Sud del mondo sono loro a produrre oltre il 60 % del cibo.
L’esposizione giunge a Palazzo Cisterna della Provincia di Torino, dove sarà visitabile dal 7
al 15 marzo, dopo essere stata ospitata nei comuni di Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri e
Venaria. Sarà successivamente visitabile nei Comuni di Alpignano, Brandizzo, Candia, Caselle,
Cumiana, Grugliasco, Pinerolo, Piossasco, Rivalta, Rivoli, Settimo Torinese, Torino, Torre Pellice.
La invito inoltre al seminario di approfondimento dal titolo “l’impegno degli enti locali e
della società civile torinese per il sostegno alle donne in Africa” che si terrà nel pomeriggio del 7
marzo, sempre nella sala consiglieri della Provincia di Torino.
Confidando nella Sua partecipazione porgo cordiali saluti
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“Quando le donne stanno bene, tutto i mondo sta meglio”
(Amartya Sen, premio Nobel per l’economia)

Programma seminario
“L’impegno degli enti locali e della società civile torinese per il sostegno alle donne in Africa”
Venerdì 7 marzo 2008, ore 14.30-17.30
Provincia di Torino, sala consiglieri
Via Maria Vittoria, 12 -Torino
Ore 14.30: Introduzioni: Regione Piemonte, Provincia di Torino, COP, CoCoPa, Recosol.
Ore 15.15: Presentazione del tema “Il ruolo fondamentale delle donne in Africa nel mondo
rurale”
Ore 15.30: Presentazione di iniziative da parte di enti locali e associazioni provinciali:







Progetto della Provincia di Torino: “Appoggio alla creazione di impresa
femminile in Senegal (Regione di Louga)”
Progetto Ong RETE: “Sostegno alle associazioni femminili maliane del
Cercle di Bandiagara, Mali”
Progetto del CoCoPa (Comuni di Moncalieri, Nichelino, Rivoli e Settimo
Torinese): “Ne Yi Beoogo Burkina – Buongiorno Burkina”. Focus sulle
attività di appoggio alle donne di Ouahiguya, Burkina Faso.
Progetto Ong LVIA: “Presentazione dell’Associazione di Donne che gestisce
il primo Centro di Riciclaggio dei Rifiuti Plastici di Ouagadougou, Burkina
Faso”
Progetto Recosol: “Comuni in rete per Oualia”. Focus sulle attività di
appoggio alle donne di Oualia, Mali.
Progetto Università di Agraria (DEIAFA) e CIRSDE: “Sole per tutti. Cucine
solari per le donne della regione di Segou, in Mali”

Ore 16.30: “Il ruolo fondamentale delle donne… non solo in Africa”. L’esperienza dell’Ong
MAIS a sostegno delle donne in Guatemala e testimonianza della partecipazione
al “Forum per la Sovranità Alimentare (Nyeleni, Mali, febbraio 2007)”.
Proiezione Video.
Ore 17.00: Dibattito
Ore 17.30: Chiusura lavori
Segreteria organizzativa
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