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“La Cittadella corre per la salute” e per migliorare i luoghi di cura
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In breve
IN SCENA

Ecco “Cercasi tenore”
tra risate e beneficenza
ÔDefinita dal New York Times «una delle più

belle farse scritte da autori viventi», la
commedia “Cercasi tenore” sarà in scena a
Torino, sul palco del teatro San Giuseppe,
in via Andrea Doria 18, questa sera alle 21.
Un grande evento che prende il via dalla
collaborazione dell’associazione di volon-
tariato Bievol e dalla Compagnia “Quinte
inquiete”, nata come gruppo teatrale all’in -
terno dell’ospedale Giovanni Bosco, che
dal 2008 si esibisce a scopo benefico. La
serata è a sostegno del progetto dell’as -
sociazione Bievol “Giovani ambasciatori
di salute” che vede protagonisti gli alunni
delle scuole del territorio nella promo-
zione presso i loro coetanei del rispetto di
se stessi attraverso stili di vita sani.

APICE

La Giornata nazionale
per scoprire l’epilessia
Ô In occasione della Giornata Nazionale

dell’Epilessia, Apice (Associazione Pie-
montese contro l’Epilessia Onlus, aderente
alla Fie, Federazione Italiana Epilessie) or-
ganizza una manifestazione a Torino in
piazza Chiesa della Salute. L’evento si svol-
ge con il patrocinio della Circoscrizione 5
del Comune di Torino. Dalle ore 14 e per
tutto il pomeriggio sarà presente in piazza
un “Punto di informazione e di incontro”.
Scopo della manifestazione è quello non
solo di far conoscere una malattia che in
Italia ha una grande rilevanza sociale (circa
38mila individui colpiti in Piemonte) ma
anche e soprattutto di tentare di sgombrare
il campo dai troppi pregiudizi che ancora
circondano questa patologia (per informa-
zioni, 335.6656241, Renato De Giorgio).

LIONS CLUB TORINO LAGRANGE

“Insieme per un cane”
per raccogliere fondi
ÔAppuntamento solidale “Insieme per un

cane”, in programma domenica prossima
all’ippodromo di Vinovo, organizzato dai
Lions Clubs Torino Lagrange. L’intero ri-
cavato della giornata, che prevede un’espo -
sizione cinofila amatoriale e una serie di
appuntamenti legati alla cultura e all’in -
trattenimento, sarà devoluto per l’acquisto
di un cane guida. L’evento è sostenuto da
Pet’sPlanet, BauLoft, HippoGroup e Va-
lentina Stracci e Capricci (per informa-
zioni, 347.4840801 oppure 335.5946546).

SANTENA

“Canzone per vivere”
Concerto in piazza
ÔL’associazione Vivere, in collaborazione

con la Pro Loco di Santena, organizza un
concerto in piazza, in occasione del Maggio
Santenese. Domani, dalle 13, in piazza
Martiri della Libertà, si svolgerà la ma-
nifestazione canora “Una canzone per vi-
vere”. Sul palco sono attese le band Neu-
tron Star Collision, Rna, Lazy Band e Sen-
zaMisura.

PERCORSO DI FORMAZIONE Il Comitato Collaborazione Medica a favore dei più deboli

“L’arca della salute”, tutti a bordo
per il bene di mamme e bambini

IL PROGETTO I risultati e le esperienze del programma Uni.Coo, insieme con l’ong piemontese Engim

Quando una tesi di ricerca all’estero ti può cambiare la vita

In occasione di Torino 2015 Capitale europea dello Sport, la
Città della Salute e della Scienza di Torino organizza la prima
edizione della gara podistica “La Cittadella corre per la Salu-
te” di 7 chilometri rivolta a tutti, in programma domenica 10
maggio alle 10. La partenza e l’arrivo saranno in viale Paolo
Thaon di Revel (all’altezza della rotonda di corso Spezia).
È richiesto un contributo sotto forma di iscrizione di 5 euro a

persona (gratis per i bambini sotto i 10 anni), che sarà desti-
nato a progetti di umanizzazione dei luoghi di cura, in parti-
colar modo dei pronto soccorso, delle sale d’attesa e delle
rianimazioni, per rendere più confortevole la permanenza
dei pazienti e dei loro familiari, e all’acquisto di strumenti da
destinare ai piccoli pazienti dell’ospedale infantile Regina
Margherita (per informazioni rivolgersi all’Ufficio relazioni

con il pubblico allo 011.6334460/4731).
Oggi dalle 10 alle 16,30 e domani delle 14,30 alle 16,30
saranno distribuite agli iscritti magliette con logo della ma-
nifestazione, presso l’atrio centrale dell’ospedale Molinet-
te. Nel comitato organizzatore anche il professor Mauro
Salizzoni (direttore del Centro Trapianti di fegato delle Moli-
nette).

«E’ stata un’esperienza unica»

Si è appena concluso
“Esperienze e saperi si in-
contrano”, un percorso di

formazione gratuito organizza-
to dal Comitato Collaborazione
Medica (Ccm) in partenariato
con l’Asl To1, grazie al sostegno
della Fondazione Crt. Rivolto a
operatori (educatori, mediatori,
animatori, peer-educator, vo-
lontari) che lavorano con donne
e madri straniere, il percorso si
è ripetuto nei consultori pedia-
trici di via Silvio Pellico 28, via
Monte Ortigara 95 e via Farinel-
li 25.
Nel corso di tre incontri, tenuti
da pediatre e infermiere degli
stessi consultori, i partecipanti
hanno avuto modo di approfon-
dire le tematiche relative all’ac -
cudimento del bambino, foca-
lizzandosi sui diversi modelli
educativi e di maternage.
Attraverso lezioni frontali alter-
nate a momenti di discussione
su casi pratici, sono stati trattati
argomenti quali l’allattamento e
l’introduzione di nuovi alimen-
ti, lo sviluppo psico-motorio
del bambino e il progetto Geni-
toriPiù che prevede 8 azioni per

promuovere la salute fisica e
psicologica dei figli.
Il percorso si inserisce all’inter -
no del progetto “L’arca della
sa lu te ”, sempre realizzato in
collaborazione con l’Asl To1 e
grazie al finanziamento della
Fondazione Crt. Scopo generale
è promuovere e sostenere la sa-
lute delle mamme e dei bambini
e la salute degli adolescenti, con

particolare attenzione alle fasce
deboli della popolazione e ai
migranti presenti sul territorio.
Da segnalare anche il ciclo di 4
incontri “Vicini fin dalla nasci-
ta”, che si è concluso alla fine di
febbraio. L’iniziativa ha coin-
volto mamme, italiane e non,
con bimbi da 0 a 1 anno che,
grazie al supporto di medici e
infermieri dell’Asl To1 e di una

mediatrice culturale arabe e ni-
geriana, hanno avuto modo di
approfondire temi spesso sotto-
valutati: alimentazione com-
plementare da 6 mesi 1 anno,
sicurezza in casa, primi inter-
venti in caso d’incidenti e pri-
me cure per i disturbi più fre-
quenti.
Ancora in corso è invece il labo-
ratorio di “Teatro dell’oppres -
so” dal titolo “Ci sto dentro”.
Condotto dalla psicologa e psi-
coterapeuta Barbara Mamone, il
laboratorio è rivolto a ragazzi tra
i 14 e i 18 anni e si struttura in
un ciclo di 9 incontri organizza-
ti a Torino presso gli spazi
“Lombroso 16”. Lo scopo è uti-
lizzare il linguaggio universale
del teatro per indagare e trasfor-
mare la realtà: si intende creare
un percorso che, a partire dai
conflitti - piccoli e grandi - che
attraversano la nostra quotidia-
nità, possa favorire il pensiero
critico e il dialogo (per appro-
fondimenti: Consorzio Ong Pie-
montesi, www.ongpiemonte.it,
progetto “Comunicare in rete
per lo sviluppo” www.devre -
porternetwork.eu).

Gli incontri sono tenuti da pediatre e infermiere dei consultori

Ô Il programma Uni.Coo, finanziato dall’Università
di Torino e dalla Fondazione Crt permette a studenti
laureandi, neolaureati e dottorandi di svolgere espe-
rienze di ricerca in paesi del sud del mondo: Engim
Internazionale ha già attivato 13 esperienze.
È ora in partenza il nuovo gruppo di giovani selezio-
nati per Uni.Coo e così abbiamo deciso di intervistare
i ragazzi che sono partiti con Engim nelle precedenti
edizioni, per conoscere i vantaggi di questa esperien-
za. Per Cristina Cerri, sociologa partita per la Guinea
Bissau nel 2013 dichiara che il progetto le ha permes-
so di mettere in pratica gli insegnamenti teorici
appresi durante gli anni dell’università, influenzan-
do il suo presente lavorativo: «Per me Uni.Coo è stata
un’esperienza unica, irripetibile, importantissima».
Paolo Marinaro, che ha svolto la ricerca in Messico
per Engim, ritiene l’esperienza fondamentale per la
sua carriera accademica e professionale: è dal 2012,

infatti, che vive lavora a Città del Messico, dove
svolge un dottorato di ricerca presso la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Silvia Ponzio, in Brasile, ha ribadito che «in questo
periodo ho migliorato molto le mie competenze inter-
culturali, ho imparato a interpretare criticamente e
senza retorica situazioni socialmente difficili. Penso
siano competenze utili sia a livello personale che a
livello professionale». Abbiamo infine raccolto la
testimonianza di Lucia Gerbaldo, partita ad inizio del
2012 per la Guinea Bissau e che ora lavora per una
ong in Africa. Ci ha scritto: «Il progetto mi ha aiutato
a crescere attraverso il confronto e l’accompagna -
mento di una equipe lavorativa competente ed etero-
genea per nazionalità, professionalità e bac-
kground».
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il blog
dei volontari di Engim (www.volontari.engim.it).


