
CALENDARIO EVENTICALENDARIO EVENTI

NOVEMBRE

Sabato 11     ore 10.00, Centro polifunzionale “T. Fenoglio”, 
Via de Francisco 120, Settimo T.se 

Iniziativa sul Dialogo Interreligioso 

Nell'ambito della visita pastorale dell'Arcivescovo Cesare Nosiglia incontro interreligioso tra Cristianesimo 
ed Islam. 

A cura di Comune di Settimo T.se, Associazione Casa dei Popoli Onlus, Croce Rossa Italiana, 
Fondazione Comunità Solidale Onlus 
e con il contributo del progetto S.P.R.A.R. (Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati)

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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GIOVEDì 23
CineinCittà - 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

Mercoledì 15
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).

ore 10.30, Teatro Civico Garybaldi,
Via Partigiani 4, Settimo Torinese
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Mercoledì 29 ore 19.00, Teatro Civico Garybaldi,
Via Partigiani 4, Settimo Torinese

“L’accoglienza a modo mio”. 
  Storie e percorsi di integrazione interculturali

Incontro di presentazione del progetto “Rifugio in famiglia”, della proposta per diventare tutor volontari 
di minori stranieri non accompagnati e storie di testimonianza di percorsi di integrazione riusciti.
Modera Anna Olivero
A seguire apericena a cura del Ristorante della Suoneria.

Ingresso aperto a tutta la cittadinanza.
Prenotazione obbligatoria �no a esaurimento posti telefonando allo 0118028349

A cura del Comune di Settimo T.se, Unionenet, Associazione Nazionale Croce Rossa Italiana, 
Associazione Casa dei Popoli Onlus, Fondazione Comunità Solidale Onlus, 
con il contributo del Progetto S.P.R.A.R. (Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati)

dal 15 al 29 Ecomuseo del Freidano
Via L. Ariosto 36/bis, Settimo Torinese

Mostra: "I genocidi del XX secolo"
Spesso de�nito come il “Secolo dei genocidi”, il XX secolo fu contrassegnato dalla volontà di alcuni governi al 
potere di procedere ad una distruzione �sica, internazionale, sistematica e piani�cata di un gruppo o di una 
parte di un gruppo etnico. Con un taglio innovativo, questa mostra propone una lettura comparata del 
genocidio degli Armeni, degli Ebrei e dei Tutsi, mettendo in luce le caratteristiche comuni ma anche le 
speci�cità che caratterizzano questi crimini. La mostra è realizzata dal Mémorial de la Shoah, con il sostegno 
dell’Assemblea legislativa – Regione Emilia – Romagna.
Curatori scienti�ci della mostra: Georges Bensoussan, storico, responsabile editoriale del Mémorial de la Shoah, 
Joël Kotek, storico, docente presso l’Université libre di Bruxelles e Yves Ternon, storico.

Aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 15:00 alle 19:00

A cura di Comune di Settimo T.se, Casa E.M.M.A.U.S., Associazione Casa dei Popoli Onlus, Ecomuseo del 
Freidano e Fondazione ECM


