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IL PROGETTO L’Ong Engim è impegnata in Mali, Guinea Bissau, Kenya e in America

Si ritorna sui banchi di scuola,
d a l l’Africa nera fino al Messico

SPORT E SOLIDARIETÀ

“In voga per la (Città della) Salute”
In breve

AV O

“Vuoi sapere chi siamo?
Vieni a conoscerci”
Ô“Vuoi sapere chi siamo? Vieni a cono-

scerci” E’ l’evento organizzato dall’Av o
(Associazione volontari ospedalieri)
nella giornata di domani a partire dalle
16.30 presso l’Aula magna Dogliotti
dell’ospedale Molinette di Torino: un
momento di spettacolo, musica, diver-
timento e anche approfondimento per
dire ai torinesi che il volontariato è gioia
anche se svolto in mezzo a situazioni
difficili. L’evento prevede un concerto
dei Drum Theatre, gruppo torinese di
percussionisti divenuto famoso grazie a
Italia’s Got Talent, e alcuni momenti di
promozione dell’attività dell’associa -
zione e di orientamento al volontariato.
Nel mese di novembre si attiverà il
71esimo corso base di formazione per
aspiranti volontari. Per iscrizioni tele-
fonare in via San Marino 10, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 12, al numero
011.3187634 (email info@avotorino.it).

ASSOCIAZIONE MAURICE

Un corso di cinese
attraverso il cinema
Ô Il 19 ottobre parte il primo corso di

cinese proposto dall’associazione Mau-
rice Glbtq. I corsi si terranno i lunedì
dalle 20 alle 21.30, presso la sede
dell’associazione in via Stampatori 10.
Il corso prevede 15 incontri dove verrà
richiesto un contributo di 10 euro che
andranno a sostenere le attività dell’as -
sociazione. Il corso di lingua cinese ele-
mentare (fonetica, scrittura e lessico ne-
cessario per brevi conversazioni di uso
quotidiano) verrà accompagnato dalla
visione di spezzoni di film fondamen-
tali che ci permetteranno di entrare nel
vivo di una cultura millenaria. L’inse -
gnante che terrà il corso è Clarissa Forte,
laureata presso l’Università di Torino
nel novembre 2003. Per informazioni e
prenotazioni: segreteria@mauricegl-
bt.org e telefono 011.5211116.

LA BREZZA

Ciclo di incontri tra
“Carcere e sbarre”
ÔL’associazione La Brezza organizza la

serie di incontri, dedicati alla deten-
zione, dal titolo “Carcere e sbarre”. Sono
appuntamenti pensati per aspiranti ti-
rocinanti/volontari, ma anche per chi è
interessato al tema; è necessaria l’iscri -
zione scrivendo a labrezzatori-
no@gmail.com. Il prossimo incontro è in
programma giovedì 22 ottobre dalle
20.30 alle 22 con Salvatore Canni, ex
sovrintendente capo nella casa circon-
dariale di Torino. Nel periodo degli in-
contri, chi desidera diventare tirocinan-
te o volontario dovrà presentare una
relazione sulle motivazioni che lo spin-
gono a voler intraprendere un cammino
in carcere. Seguirà un colloquio indi-
viduale dove gli verranno presentate e
consegnate filosofia, metodo e regole
dell’associazione.

CORSO BRAMANTE L’evento domenica in occasione della Giornata mondiale del malato reumatico

Camminare allunga la vita con “6.000 passi di salute!”

Fornire un’educazione di
qualità, equa e inclusiva, e
promuovere opportunità di

apprendimento permanente per
tutti: è il quarto obiettivo fissato
all’interno dei Sustainable Deve-
lopment Goals, l’agenda Onu re-
centemente approvata.
Engim da sempre lavora in Italia e
all’estero per la promozione
dell’educazione e della formazio-
ne professionale dei giovani. È or-
mai partito un nuovo anno scola-
stico e formativo in tutti i Paesi di
intervento dell’Engim Internazio-
nale Piemonte (Mali, Guinea Bis-
sau, Kenya, Messico) e ovunque si
lavora per assicurare ai bambini e i
giovani l’accesso a studi di quali-
tà. «Tra i banchi di scuola disposti
in fila, due per banco a condivide-
re uno spazio comune con quel
compagno da cui copiare una le-
zione mancata. Sono ritornata fra i
banchi di scuola dopo quasi 10
anni, ma in una dimensione nuo-
va, dove libri sgualciti si trovano
adagiati in pile su una finestra
sporca, dove tre persone stanno
sedute su panche di legno che non
hanno schienali, dove non c’è il
pavimento e il tetto è in lamiera,
trattiene il calore in estate e il
freddo in inverno e con la pioggia

incessante non ci si sente più».
Questa è la testimonianza di Da-
niela Romano, Servizio Civile En-
gim in Kenya, in un piccolo villag-
gio, dove spesso l’accesso ai servi-
zi di base (scuola, sanità, acqua)
non è garantito.
In Messico la situazione è molto
diversa, ma come testimoniano i
racconti di Marco Dalla Stella
(Serv. Civile ad Aguascalientes) e
Luca Gelmini e Anna Tornadi

(Serv. Civile a Hermosillo) l’edu -
cazione e la formazione non han-
no ancora raggiunto tutta la popo-
lazione. Per raggiungere il più alto
numero possibile di bambini e per
sottrarli alla strada, al centro di
Aguascalientes si è puntato sul
coinvolgimento dei genitori, «lon-
tano dall’essere uno scontato mo-
mento di comunicazioni tecniche,
il ritrovo di inizio attività rappre-
senta la principale occasione per

coinvolgere i genitori all’interno
di un processo formativo di cui
troppo spesso restano ai margini,
disinteressati o pressati da proble-
mi personali e lavorativi». Per
avere maggiori informazioni,
www.internazionale.engim.it. Per
approfondimenti: Consorzio Ong
Piemontesi, www.ongpiemon-
te.it, progetto “Comunicare in rete
per lo sviluppo” www.devrepor -
ternetwork.eu.

L’agenda Onu prevede di assicurare ai bambini e i giovani l’accesso a studi di qualità

Ô È un’attività economica (qualità che
non guasta, visti i tempi di vacche ma-
gre), facile da praticare, in qualun-
que momento del giorno e in
qualsiasi luogo. Stiamo par-
lando del camminare, attività
preziosa per il benessere di
ciascuno di noi. Ancora di
più per chi ha qualche pro-
blema di salute. Non a caso
«bastano 6mila passi al gior-
no, una passeggiata in piano di
un’ora per alleviare il dolore
causato dall’artrosi del ginoc-
chio», fanno sapere i medici. Domenica,
dalle 10 alle 12,30, in occasione della

Giornata mondiale del malato reumatico,
si terrà “6000 passi di salute!”, una cam-

minata di solidarietà intorno agli
ospedali della Città della Salute

di Torino, oltre a una mostra di
auto d’epoca “In ospedale an-
davamo così...”, organizzate
dalla Città della Salute di
Torino e da AmaR Piemonte
Onlus (Associazione malati
reumatici del Piemonte).

L’obiettivo è sensibilizzare la
popolazione sull’artrosi e racco-

gliere fondi che l’associazione de-
stinerà a sostegno del reparto di Reuma-

tologia dell’ospedale Molinette e all’ac -

quisto di un ecografo da donare al servizio
di Reumatologia pediatrica dell’ospedale
Infantile Regina Margherita. Il ritrovo è
alle 10 presso l’ospedale Molinette, in
corso Bramante 88. Poi, la seconda tappa
davanti al Regina Margherita, la terza al
Cto e ultima il Sant’Anna. Per preiscrizio-
ni e informazioni: 335.1372113. Quota di
iscrizione ad offerta libera (minimo 10
euro). Modalità di iscrizione a mezzo
bonifico oppure presso gli ospedali Moli-
nette e San Giovanni Antica Sede (presso
il Tribunale del malato).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio re-
lazioni con il pubblico allo 011.6334460-
4731.

Gli ospedali torinesi si sfidano a canottaggio. Doma-
ni, con ritrovo a mezzogiorno presso la Società Ca-
nottieri Armida (in viale Virgilio 45), si terrà l’evento
“In voga per la (Città della) Salute”, una sfida in
“ot t o ” tra l’equipaggio dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Città della Salute e della Scienza di
Torino e un equipaggio avversario degli altri ospe-

dali di Torino. Il percorso sarà di 500 metri a favore
di corrente tra le sedi delle due società canottieri
Cerea e Armida. Seguirà rinfresco con sorpresa
finale dedicata a tutte le ospiti.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico chiamando allo
011.6334460-4731.


