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GIUSTIZIA SOCIALE E
GIUSTIZIA AMBIENTALE

23 febbraio h. 20,45
Incontro con Marcelo Barros,
teologo brasiliano in visita in
Italia, che propone riflessioni
e immagini circa la ricaduta
dei nostri stili di vita
sull'ambiente e quindi sulle
popolazioni del sud del mondo.

LA DEFORESTAZIONE E L'OLIO
DI PALMA

25 maggio h. 20.45
Documentario "Green"
La tragedia della deforestazione
in Indonesia vista con gli occhi di
Green, una orangutan vittima
della decisione degli uomini di
trasformare la foresta in una
piantagione di palme da olio.
Dibattito con Egidio Dansero.

Gli incontri si svolgeranno nella sala conferenze
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto via Nizza, 355 To

ingresso libero

Ci sono abbastanza risorse per soddisfare
i bisogni di ogni uomo, ma non l’avidità di
ogni uomo. Gandhi

NON BUTTARE
RACCOGLI!
22 aprile - h 17,30

Campagna per la
riduzione dei rifiuti

Come ridurre i rifiuti e
migliorare il nostro stile di
vita per l'ambiente?
La campagna culminerà a
maggio con la giornata
dedicata all'azione europea
Let's clean up Europe.

SOVRANITÀ
ALIMENTARE

28 aprile h. 20,45
Davide Giachino
“La sovranità alimentare è
il diritto dei popoli ad
avere alimenti adeguati e
accessibili, sostenibili ed
ecologici, e scegliersi il
sistema alimentare e
produttivo”.
Questa formula sintetizza
le teorie della lotta contro
le politiche dello sviluppo
delle multinazionali del
cibo.

LET'S CLEAN UP EUROPE
7 maggio pomeriggio

Puliremo un'area del nostro quartiere dai
rifiuti abbandonati. Vieni con noi!
Ogni anno, milioni di tonnellate di rifiuti
finiscono nell'ambiente e nelle nostre città. Per
questo si organizza una giornata di pulizia
europea annuale. Per partecipare informati
sul nostro sito o ai telefoni indicati.

DIREFAREECOSOLIDALE
22 maggio

A Pinerolo in Piazza del Duomo in
occasione della manifestazione annuale,
Triciclo con Direfareecosolidale allestiranno
uno stand e organizzeranno un Workshop sul
tema della “Sovranità alimentare”.

WANGARI MAATHAI
16 Giugno Ore 20,45

Documentario
su Wangari Maathai che
ha fondato in Kenya il
Green Belt Movement.
Negli anni 90 ha condotto
una campagna contro il
disboscamento. Questo
movimento ha piantato
più di 30 milioni di alberi e
migliaia di donne hanno
imparato la silvicoltura.
Nel 2004 Wangari ha vinto
il Nobel per la Pace.

SANGUE NELLE NOSTRE TECNOLOGIE
12 aprile h. 20,45

Incontro con John Mpaliza
John, Peace Walking Man, cammina per portare un
messaggio di pace a tutte le persone che incontra. Molti
nostri gesti quotidiani si fondano su guerre, violenze,
uccisioni per produrre i minerali rari necessari per le
nostre tecnologie, John pensa che solo ricercando la
pace, si arriverà a un mondo con più giustizia sociale.

EFFETTI DELLA PESCA GLOBALE
Documentario “Sandgrains"

31 marzo h. 20,45
Zé, un capoverdiano calciatore professionista in Svezia, dopo
dieci anni, ritorna alla sua isola e scopre che sulla spiaggia è
sparita la sabbia e la pesca, risorsa fondamentale per Capo
Verde, si è impoverita. Ne segue un'appasionante analisi che
indaga sulle cause che potrebbero portare gli oceani a
diventare fututi deserti liquidi. Segue dibattito.




