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Turismo responsabile, al via la quarte
edizione di "Piemonte chiama
Mondo”

Un mese dedicato alla cooperazione internazionale e
all'educazione per una cittadinanza mondiale, organizzato dalle 21
ong che aderiscono al Consorzio Ong piemontesi. Oltre 50 eventi
nelle diverse località piemontesi

TORINO - È al via la quarte edizione di "Piemonte chiama Mondo”, un
mese dedicato alla cooperazione internazionale e all'educazione per una
cittadinanza mondiale, organizzato dalle 21 Ong che aderiscono al
Consorzio Ong piemontesi (www.ongpiemonte.it) in collaborazione con
enti locali, associazioni, parchi, università e molti altri enti piemontesi
impegnati in progetti di cooperazione internazionale e di educazione.
Sono quattro gli appuntamenti dedicati al turismo responsabile. Si è
cominciato  con il Forum Provinciale Scolastico del Turismo Responsabile
(martedì 4 maggio, presso l'Aula Magna dell'Itis Avogadro a Torino)
organizzato dall'Ong Cisv, all'interno del progetto "Tres - Turismo
Responsabile e Solidale" in collaborazione con il Centro Servizi Didattici
(CeSeDi) della provincia di Torino. Si prosegue venerdì prossimo, 7
maggio con la giornata di studi "Turismo responsabile. Lingue e Culture"
presso Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature
straniere (Sala lauree, 2° piano via Verdi 10), organizzato da Università
di Torino, Facoltà di lingue straniere, Cisv e Icei.
I seminari "Stop - Sustainable Tourisme On The Planet", previsti per tre
mercoledì successivi, sono incontri sul turismo responsabile aperti al
pubblico promossi da Aiesec, dal Consorzio Ong Piemontesi e dal Cisv. Si
comincia il 5 maggio, dalle 17 alle 19, presso l´aula Principe d’Acaja del
Rettorato (via Po 17) con "Un turismo differente. Un turismo sostenibile.
E tu che turista sei? Sguardo accademico sul Turismo Sostenibile". Il
mercoledì successivo, 12 maggio, dalle 17 alle 19, presso l´aula 2.9
Facoltà di Lingue (via Giolitti, 33) il tema è "Sosteniamo il sostenibile. Il
Turismo Sostenibile in Italia".
Infine, mercoledì 19 maggio dalle 16 alle 18, presso l’aula 9 Facoltà di
Lingue a Palazzo Gorresio (via Giulia di Barolo, 3/A) il terzo seminario
avrà per titolo "Una finestra sul mondo. Il Turismo Sostenibile all’estero".
 
Sul sito www.ongpiemonte.it è disponibile il programma dettagliato degli
oltre 50 eventi nelle diverse località piemontesi, legati alla cooperazione
e alla solidarietà internazionale: convegni, seminari, mostre e serate con
musica. Si parlerà di agricoltura, di salute, di diritti dell'infanzia e delle
donne tra Nord e Sud del mondo, e si discuterà di pace, di conflitti, di
partecipazione giovanile. Le Ong che partecipano Consorzio delle Ong
Piemontesi sono impegnate in oltre 90 Paesi in Africa, Medio Oriente, in
America Latina, in Asia e in Europa dell’Est per migliorare le condizioni di
vita delle popolazioni locali, promuovere la pace e il rispetto dei diritti
umani, proteggere l’ambiente. (blp)
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