
in collaborazione con

presenta

Sala Mons. R. Pizzolli
Trento  via Roma 57 - IV piano 

ore 18:00 - 19:30

Ingresso libero e gratuito

Info IPSIA DEL TRENTINO
38122 Trento  Via Roma 57

T 0461 277277  F 0461 277278 
Mobile 349 7418454

e-mail: ipsia.trento@gmail.com
www.aclitrentine.it/ipsia

Un tempo era un divertente gioco tra 
fratelli: chi conosceva 

più capitali straniere si aggiudicava 
la sfi da. 

Poi quella conoscenza, un po’ 
nozionistica, ha lasciato spazio 

ad approfondimenti sul territorio, 
sull’ambiente, sulla realtà in cui si vive. 

A livello scolastico anche quelle 
poche ma fondamentali conoscenze di 

ambiente potranno venir meno. 
Ecco l’occasione per scoprire dieci 
Stati di quattro Continenti assieme a 

chi li ha abitati. Sarà una modalità tutta 
nuova di girare il mondo. 
Vi aspettiamo numerosi. 

Passate parola. 

Dieci microlezioni di Storia 
e Geografi a per conoscere 
da vicino la solidarietà che 

ci lega con altri mondi.

CTA
Centro Turistico
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Giovani Soci
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 Storia
 per conoscere 

da vicino la solidarietà che 
ci lega con altri mondi.

VOLTO UMANO



10 novembre

15 dicembre

19 gennaio 

16 febbraio 

15 marzo

19 aprile

17 maggio

20 settembre

18 ottobre

15 novembre

20
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BANGLADESH
Francesca Anzi, 
Gruppo Trentino Volontariato onlus

CAMBOGIA
Pierantonia Sterlini, 
Gruppo Trentino Volontariato onlus

BIRMANIA
Paolo Bridi, 
Amici della Neonatologia Trentina onlus 

MALI
Maria Negri, Ipsia del Trentino

SIRIA
Rawa’a Olabi, siriana a Trento

PERÙ
Maria Negri e Andrea Dalla Palma, 
Ipsia del Trentino

SENEGAL 
Tafà Dieng e Associazione Savana

BRASILE 
Armando Stefani, Tremembè

MOZAMBICO
Jenny Capuano, Centro per la Formazione 
alla Solidarietà Internazionale 
e Paolo Rosatti, Consorzio Associazioni 
con il Mozambico onlus

KENYA
Pierino Martinelli, Fondazione Fontana

con il sostegno ed il patrocinio di

Provincia autonoma di Trento
Comune di Trento
Regione Trentino-Alto Adige
Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige

Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Acli trentine
Unimondo

CALENDARIO
20

12

Ad ogni incontro testimoni privilegiati, video, diapositive e mappe 
interattive dall’atlante on line. 
 Al termine delle serate verrà offerto un rinfresco glocal 

(commercio equo e solidale & prodotti a km zero).

La cittadinanza è cordialmente invitata.
Non serve prenotazione alcuna. 
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Dieci Paesi 
per dieci giovedì


