In Ecuador, Marocco e Senegal, il Programma “Agrobiodiversità, culture e sviluppo locale”
promuove azioni dirette a ridurre la povertà
attraverso la valorizzazione di colture locali “dimenticate”.

MERCOLEDÍ 18 MAGGIO,
presso
Istituto Confucio –
Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali
dell' Università "Sapienza" di Roma
Via Principe Amedeo, 182/b

si terrà una giornata di scambio e approfondimento.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
9.30-10.00 – Apertura dei lavori e saluti ufficiali (Aula C, II piano)
10.00-10.10 – Introduzione e saluto di Maurizio Davolio, presidente di AITR Associazione Italiana Turismo Responsabile
10.10-10.30 – Enrico Marletto di VIAGGI SOLIDALI presenta l’iniziativa “Guide Migranti”
10.30-11.00 – Pausa caffè
11.00-13.00 - ROMA MIGRANDA. Una passeggiata all’Esquilino… un viaggio intorno al Mondo!*
15.30-16.30 – Scambio di esperienze e lezioni apprese tra Ecuador, Marocco, Senegal e… Italia! (Aula 8, I piano):
“La creazione di reti e partnership nelle pratiche di sviluppo territoriale: creare sinergie per migliorare
produzione, promozione, conoscenza e dialogo interculturale”.
Interverranno ospiti dell’Ecuador, del Marocco e del Senegal.
17.00-17.30 – Dibattito e conclusioni.
* MA CHE COS’E’ ROMA MIGRANDA?
Roma vista con gli occhi di chi adesso vive qui, ma che ha bisogno del suo paese
di origine: come puoi fare la ricetta della nonna se non trovi gli ingredienti? Come
fai a parlare con il tuo Dio se non c’è il luogo consacrato, l’atmosfera, i riti?
La passeggiata migranda a Roma permette di scoprire con le parole dei
migranti i tanti piccoli e grandi segreti che nemmeno i residenti dell’Esquilino
conoscono. L’itinerario della passeggiata della durata di circa 2 ore inizia con il
ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele, una delle piazza più grandi d’Europa e cuore
del Rione, per poi proseguire al Nuovo Mercato Esquilino.
Saremo poi accolti dalla comunità cinese al tempio buddista, per poi
proseguire verso la Chiesa Cattolica di San Vito, il centro islamico e la
Chiesa nazionale russa di rito bizantino. Ma anche negozi di artigianato,
erboristerie… e molti altri ci apriranno le loro porte!
Il nostro itinerario termina all'antico teatro Ambra Jovinelli palcoscenico ideale per
assistere allo spettacolo che ogni giorno questo Rione ospita. Quello che vedrete
è tutto vero, non c’è una trama, non c’è regista, persone vere e non attori!!
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, LA PASSEGGIATA E’ RISERVATA AD UN NUMERO LIMITATO DI
PERSONE. PER INFORMAZIONI SCRIVERE A: INFO@TALENTIITALIANI.IT

Il Programma (www.agrobiodiversita.it) è realizzato dalle Ong
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grazie al contributo di IFAD – Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo.
L’evento è realizzato in collaborazione con
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