
CALENDARIO EVENTICALENDARIO EVENTI

OTTOBRE

DOMENICA 8     ore 14.00, Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, 
Via Don Carlo Gnocchi, 2 Settimo Torinese 

“Diamo un calcio alla paura”. Torneo di calcio
In occasione del decennale del Centro “T. Fenoglio” torneo di calcio interreligioso per la pace.
A partire dalle ore 14.00 quattro squadre composte da giovani delle mosche di Torino, 
giornalisti locali, animatori dei gruppi parrocchiali di Settimo T.se e richiedenti 
asilo del Centro “T. Fenoglio” giocheranno insieme in una gara sportiva con l’obiettivo di diffondere i valori 
della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo interreligioso.
Evento aperto a tutta la cittadinanza.

In collaborazione con progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), 
Città di Settimo T.se, Croce Rossa Italiana, Associazione Casa dei Popoli Onlus, Fondazione Comunità 
Solidale Onlus e le Parrocchie di Settimo T.se, Associazione Islamica delle Alpi e Global Shepers Community.

OGNI mercoledì 
ore 16.00, RADIO ARCHIMEDE - www.radioarchimede.it

PROGRAMMA RADIO "COSE DEGLI ALTRI MONDI"
Tutti i giorni i nostri occhi ne incrociano altri che arrivano da luoghi sempre più lontani.
Gli attuali mezzi di comunicazione permettono a chiunque di raccontare la propria esperienza e di raggiungere
immediatamente distanze, che �no a qualche anno fa avremmo de�nito inavvicinabili.
Viviamo in un mondo che cambia rapido e sorprendente, ma anche duro e, a tratti, incomprensibile.
Fatichiamo a conoscere davvero chi ci sta vicino, a capire quali problemi deve affrontare, quali s�de deve
saper cogliere per poter andare avanti.
“Cose degli altri mondi” è una rubrica che parte da qui, cioè dal raccontare uno, dieci, mille mondi “altri”
e diversi per riportarli a noi, per riportarli ad un’unica, umana conoscenza.
Si parlerà di migranti e di migrazioni, di emergenze sociali a livello territoriale e nazionale,
si parlerà di salute e di come vengono affrontati i problemi sanitari, si dibatterà sul tema della disabilità,
degli anziani soli e dei minori abbandonati.
Per scoprire forse che, alla �ne, tutte le cose degli “altri mondi” appartengono un poco al mondo di noi “altri”.

A cura di Associazione Casa dei Popoli Onlus, Fondazione Comunità Solidale Onlus e Centro Famiglia
Unione Net.
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Mercoledì 04  e 25  
   ore 09:30, Sala Consiliare del Comune, 
Piazza Vittorio Veneto, Settimo Torinese 

Incontro con lo scrittore Farhad Bitani
In occasione della giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione, incontro con l’autore Farhad Bitani. 
Dalla guerra alla pace, dalle bombe agli incontri con gli studenti. 
Farhad Bitani è �glio di un mujaheddin afghano ed è stato educato 
al fondamentalismo e alla violenza. Poi in Italia ha cambiato vita. Sopravvissuto ad un attentato, 
ha rimesso in discussione tutto il suo passato: le lapidazioni, gli stupri, l’estremismo. 
Nel suo libro autobiogra�co “L’ultimo lenzuolo bianco” (Guaraldi, 2014) racconta le atrocità dell’islamismo 
e l’importanza dell’educazione,  l’unico strumento – sostiene l’ex militare – con cui possono vincere i jihadisti.
Incontro dedicato agli studenti.

Per info 011.80.28.349 o scrivere all’indirizzo info@lacasadeipopoli.it

A cura dell’Associazione Casa dei Popoli Onlus, in collaborazione con il Comune di Settimo T.se, 
Fondazione Comunità Solidale Onlus e con il contributo del Progetto S.P.R.A.R. 
(Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati).
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Mercoledì 25     ore 20.00, Il Ristorante della Suoneria, 
Via dei Partigiani 4,  Settimo Torinese 

“aPOEricena”. Poesie in cammino. 
Appuntamento poetico con apericena. 

Il viaggio come percorso, orizzonte, luogo non-luogo abitato da suggestioni, paesaggi e incontri. 
Il viaggio è movimento, �uido, dinamico, troppe volte dolente e tragico.
Nel corso della serata letture e interpretazioni del viaggio a cura di Patrizia Camedda e Andrea Figari. 
Con interventi poetici di Maria Angela Donna e Rosanna Frattaruolo.

Apericena €10, prenotazione obbligatoria tel. 011.8028349 o info@lacasadeipopoli.it

A cura dell’Associazione Casa dei Popoli Onlus, Associazione Culturale Due Fiumi e Il Riϩtorante della Suoneria

Dal 26
Rassegna cinematogra�ca.

Una serie di incontri con cadenza mensile che affronteranno attraversano la proiezione di �lm le tematiche 
legate alla cittadinanza, i diritti umani, i giovani e i richiedenti asilo.
In quest’ottica si cercherà di costruire al termine di ogni proiezione un momento di discussione, 
di dialogo con l’obiettivo di  promuovere una cittadinanza attiva e inclusiva.

Per info e prenotazioni 011.8028349

A cura dell’Associazione Casa dei Popoli Onlus, Tavolo Giovani Settimo, Fondazione Comunità Solidale Onlus, 
Fondazione ECM e Biblioteca Archimede.

ore 21.00, Sala Levi, Biblioteca Archimede,
P.zza Campidoglio 50, Settimo Torinese


