
SABATO 18 GIUGNO
Ore 18.30
Biblioteca Silvio Grimaldi
Incontro con Giorgio Macor, medico e autore di 
diversi libri per Neos Edizioni, che prendono spunto 
dalla sua lunga esperienza nell’ambito della 
cooperazione internazionale in campo sanitario
Per prenotazioni e info: WhatsApp 338 4716770

LUNEDÌ 20 GIUGNO
Ore 10.30
Biblioteca Silvio Grimaldi
Conferimento cittadinanze italiane presso la Sala 
Rossa del Castello

DOMENICA 19 GIUGNO
Ore 17.30
Biblioteca Silvio Grimaldi
Testimonianze e racconti di accoglienza, con la 
partecipazione della dott.ssa Federica Tarenghi, 
coordinatrice medica MEDU (Medici per i diritti Umani) 
presso il progetto “Frontiera solidale di Oulx”, di Daniele 
Smiraldi per il SAI, di Alessandro Richard per il CAS e coop. 
Le Soleil, del progetto “Oltre il Mare” e di Flavia Gaudiano 
volontaria del Rifugio Fraternità Massi di Oulx, con 
momenti musicali a cura de L’Iniziativa Musicale
Per prenotazioni e info: WhatsApp 338 4716770

MARTEDÌ 21 GIUGNO

In occasione della “Festa della Musica”, 
alle ore 21.00 performance del gruppo musicale 
MoM Orchestra per il progetto  “Oltre il confine Voci 
e Volti” con un repertorio che racconta i percorsi del 
Senegal, Perù, Brasile, Turchia, Valli Occitane e 
bacino del Mediterraneo. Il concerto verrà preceduto 
alle ore 17,30 da attività laboratoriali con L’Iniziativa 
Musicale, con la partecipazione attiva del pubblico, 
dei follower ed allievi che hanno partecipato alla 
programmazione on line del progetto “Oltre il confine 
Voci e Volti”

Biblioteca Silvio Grimaldi

Murales di G. Bufarini "Run"
progetto Casermette
Social Park - MAU

Foto: progetto Photo-Voice

Biblioteca Silvio Grimaldi
Ore 14.30
Show-cooking nelle ex scuderie del Castello, 
a cura di Renken Onlus nell’ambito del progetto 
“Comunità e inclusione: femminili plurali”

Ore 16.30
Saluti istituzionali dell’Assessore alla Pace e Migranti
e del Direttore del CIdiS e a seguire World Cafè: 
dialogo informale sui temi della “casa, lavoro, 
istruzione” con gli stakeholder 
del territorio, con i titolari di protezione internazionale 
e i cittadini stranieri

Ore 18.00
Inaugurazione e presentazione della mostra 
fotografica del progetto “Photo-Voice” dal titolo 
“vedermi nel futuro”, a cura del progetto SAI/CIdiS.
La mostra terminerà sabato 25 giugno con accesso 
del pubblico negli orari di apertura della biblioteca

Ore 18.30
Presentazione progetti “SAI” e “Comunità
e inclusione: femminili plurali” con l’intervento 
dell’Assessore alle Pari Opportunità

Ore 19.00
“Racconti di donne” del progetto “Comunità 
e inclusione: femminili plurali” con 
accompagnamento musicale del trio Marilì

Ore 19.30
Aperitivo a cura di Renken Onlus 
ed intrattenimento musicale del trio Marilì

Per prenotazioni e info:
eventisai@gmail.com - Whatsapp 347 5796173

VENERDÌ 17 GIUGNO

Con il sostegno di:


