Ricominciamo dai diritti umani
GIOVEDI 10 DICEMBRE ORE 10:00
all’Auditorium dell’IIS Majorana sezione tecnico economica Marro,
Strada Torino 32, Moncalieri
Italia, Palestina e Israele: cooperazione, diritti, pace….riflessione con i giovani e le scuole sulla pace
e i diritti attraverso l’esperienza dei volontari del progetto Wa.Wa. e cineforum sul film “Il figlio
dell’altra”
Il 10 dicembre è la giornata mondiale dei diritti umani. Un giorno speciale dedicato alla
“Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” approvata dall’Onu nel 1948. Quel documento, semplice
e straordinario, è stato scritto da un gruppo di donne e uomini che volevano dire “basta” a tutti gli
atti di barbarie provocati dalla guerra e dal disprezzo dei diritti umani.
PROGRAMMA
Ore 10.00:Saluti e introduzione dell’Assessore alla Pace e Cooperazione decentrata Silvia Di
Crescenzo e della Professoressa Elisabetta Boschiggia dell’Istituto Marro;
Ore 10.25: Proiezione del cartone animato “I want to splash free” e presentazione della mostra sul
progetto, output realizzati dai volontari di Wa.Wa.;
Ore 10.30: Presentazione del progetto BSW – Wa.Wa. tra Italia e Palestina sul diritto all’acqua da
parte del coordinatore del progetto Wa.Wa. e Direttore del Co.Co.Pa., Edoardo Daneo e
dei volontari di Wa.Wa., Stephanie e Francesco;
Ore 11.00: Proiezione del film “Il figlio dell’altra” di Lorraine Lévy;
Ore 12.45: Discussione aperta;
Modera l’incontro e la discussione Fabiana Brega responsabile dell’Ufficio Pace e Stranieri del
Comune di Moncalieri.
IL PROGETTO: Water Awareness – Wa.Wa.
Wa.Wa. rientra nel progetto di cooperazione decentrata BSW (Bethlehem Smart Water). Il progetto
coinvolge le municipalità di Betlemme, Beit Jala, Beit Sahour, la città di Torino, i Comuni del
Co.Co.Pa., SMAT e WSSA come partner tecnici e prevede un
intervento per il miglioramento della gestione dell'acqua nelle
municipalità palestinesi e la cooperazione tra giovani dei due
stati. L’obbiettivo dell’azione Wa.Wa., che ha previsto una fase di
formazione, una di scambio e una di sensibilizzazione ancora in
essere, è far riflettere sul diritto d'accesso all'acqua come bene
primario e sulle buone pratiche legate al suo consumo tra l’Italia
e la Palestina.
IL FILM: Il figlio dell’altra
Un’opera coinvolgente ed emozionante che affronta temi contemporanei e cruciali. Il
film diretto da Lorrain Levy e ambientato in Cisgiordania, si apre con l’assurda storia di
due famiglie, una israeliana e una palestinese, che per una serie di coincidenze si
incontrano e superano quel muro di acredine e diffidenza cristallizzatosi nel tempo. Un
gruppo sanguigno smaschera ogni sovrastruttura umana, dimostrando l'assurdità
biologica del razzismo, e la sete di normalità e pace cui l'uomo comune anela, da una
parte e dall'altra del muro.
Per info e prenotazioni:
Città di Moncalieri - Ufficio Pace
Tel: 011-6401446-461
Mail: ufficio.pace@comune.moncalieri.to.it

