CINE CAFÈ
Due serate di approfondimento post world cafè aperte
a tutti, con proiezione di film in lingua originale con
sottotitoli in italiano

THE MOTHER REFUGEES

giovedì 30 novembre - ore 19.30
Un film di Dima Al Joundi
Libano 2015, 47’
La storia di quattro donne rifugiate in Libano, con il
racconto dei lunghi anni trascorsi crescendo i loro figli nei
campi profughI, e le loro speranze, mai abbandonate, di
tornare a casa, un giorno

GUARDAre.
CONOSCere.
AGIRE.
in collaborazione con:

giovedì 7 dicembre - ore 19.30

Per le strade di Tunisi e Sfax, Ouméma dipinge graffiti,
Chaima danza, Shams esegue Slam Poetry. Queste
tre giovani donne, adolescenti della Rivoluzione del
Gelsomino, incarnano tutti gli aspetti di una lotta condivisa:
la lotta per la libertà delle donne nel loro paese
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GIOVANI E sviluppo

BLOOMS IN THE CONCRETE

Un film di Karine Morales e Caroline Péricard
Francia 2017, 54’

GIOVANI

tutti gli appuntamenti si svolgono in Mediateca
via Caselle 22 - San Lazzaro di Savena

www.mediatecadisanlazzaro.it
051 6228060 - 61 - 62

www.fb.com/MediatecadiSanLazzaro

@ mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it

da ottobre a dicembre 2017
una nuova rassegna per avvicinare i
giovani al mondo della cooperazione
internazionale e diffondere la conoscenza
delle difficili realtà nel sud del mondo
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DEL GIOVEDÌ
Dal 19 ottobre al 7 dicembre
8 appuntamenti settimanali dalle 17.30 alle 19.00
Tandem linguistici in lingua inglese per esercitarsi
e migliorare le proprie competenze.Ogni settimana è
possibile conversare in inglese con volontari madrelingua
davanti a un buon caffè in un’atmosfera familiare.
A cura di YouNet
Il calendario degli appuntamenti:
OTTOBRE
giovedì 19 - giovedì 26
NOVEMBRE
giovedì 2 - giovedì 9 - giovedì 16 - giovedì 23 - giovedì 30
DICEMBRE
giovedì 7
Iscrizioni: informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it

PROFESSIONE:
COOPERANTE

SENZA
CONFINI

Due serate per orientarsi nel mondo
della cooperazione internazionale

Alcune realtà del mondo della cooperazione vengono a
raccontarsi e a illustrare le opportunità rivolte ai giovani

COME REDIGERE UN BUON
CURRICULUM IN INGLESE
martedì 24 ottobre - ore 18.30

Workshop sulla redazione del proprio curriculum e sulla
efficace ricerca di lavoro. A cura di YouNet

UNO SGUARDO SUL MONDO
DELLA COOPERAZIONE: PRIORITÀ,
PROFESSIONI, OPPORTUNITÀ
martedì 31 ottobre - ore 18.30

Cosa significa lavorare nella cooperazione allo sviluppo?
Come ci si arriva? Chi sono gli attori rilevanti? Quali sono
le priorità e come vengono affrontate? Un incontro per
fornire un’introduzione sulla cooperazione internazionale
e smontare alcuni stereotipi sul lavoro nei contesti in
via di sviluppo. Relatore: Roberta Pellizzoli, esperta di
genere e sviluppo, Helpcode Italia
A seguire verrà offerto un piccolo aperitivo

EMERGENCY E YOUNET
martedì 7 novembre - ore 18.30

Due realtà diverse che raccontano come ci siano numerose
possibilità di intervento a favore dello sviluppo: dal lavoro in Italia
a fianco degli enti locali, all’impegno umanitario nelle zone di
conflitto. Due diverse prospettive e modalità lavorative.

DA BOLOGNA AL MONDO: CEFA E GVC
martedì 12 dicembre - ore 18.30

CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura si
occupa di economia rurale, riqualificazione e tutela ambientale
del territorio, utilizzo delle energie rinnovabili e formazione
tecnico-professionale e gestionale.
GVC - Gruppo di Volontariato Civile opera sia in contesti di
emergenza umanitaria sia con programmi di sviluppo per
garantire l’accesso all’acqua, per la sicurezza alimentare, la tutela
delle donne e dei bambini, la salute e l’ambiente.
Oltre ai programmi di cooperazione internazionale, è impegnato
a promuovere l’educazione alla cittadinanza globale.
Al termine degli incontri verrà offerto un piccolo aperitivo

