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Non giudicare sbagliato ciò che non conosci,
prendi l'occasione per comprendere.
Pablo Picasso

C'è sempre più necessità di inclusione, dialogo tra le culture e integrazione.
Sostenere e promuovere la cultura dei diritti umani e della pace è un
presupposto per il riconoscimento reciproco, il dialogo, la prevenzione dei
conflitti e la nonviolenza.
È sulla base di queste riflessioni che nasce il progetto ad ampio raggio che
l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le realtà territoriali, ha
intenzione di mettere in campo. Un percorso composto da diversi
appuntamenti con un unico fil rouge: la conoscenza delle altre culture.

ore 21.00

PER CONOSCERE CULTURE DIVERSE:
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI IN MOZAMBICO
a cura di Maria Salchetti e Fausto Barboni
per chi lo desidera:
ore 20.00 - CENA
antipasto romagnolo, piatto mozambicano, dolci
(costo: 15€)

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 27 luglio.
Si prega di comunicare eventuali allergie.
Mauro 3383254166
Giovanna 340 2319042

Arrivederci al Pranzo dei Popoli il 25 settembre!

Amici del Mozambico si presenta...
L'Associazione Amici del Mozambico di Russi si è resa protagonista
di azioni di solidarietà e cooperazione con il finanziamento di due
progetti per un valore complessivo di 15.000€.
MAPUTO
Il primo intervento, che si realizza nell'ambito socio-sanitario, è
stato destinato alla casa famiglia "Ndangwini", che in lingua locale
significa casa della famiglia o focolare. La casa famiglia accoglie
orfani. Al centro del progetto ci sono attività culturali per i più piccoli
e la fornitura di una dieta alimentare per i bambini denutriti.
Le attività finanziate per il 2022 prevedono il recupero di abitazioni
da destinare alle persone più bisognose.
VILANKULOS
L'ambito di intervento dei progetti che si svolgono nella cittù a nord
del paese è l'ambiente. A Vilankulos sono stati destinati
finanziamenti alla cooperativa locale "C.O.O.A.A.V.", costituita da
ragazze e ragazzi disoccupati di un quartiere indigente della città. Si
è deciso, congiuntamente con la cooperativa, di destinare il
finanziamento all'acquisto di attrezzi da lavoro e piante da frutto. La
cooperativa è inoltre impegnata nella pulizia delle aree verdi in
collaborazione con il municipio. Inoltre, i componenti della
cooperativa formano i cittadini sul corretto riciclo dei rifiuti.

