Onlus
Centro Ricerche e Attività

Tavola Rotonda con i candidati sindaco
“Palestrina in una dimensione Glocale. Partecipare, condividere, sognare”
7 maggio ore 15,00-18,00
Presso la Biblioteca dell’Istituto Mameli di Carchitti

Diritti umani e ambientali, cittadinanza globale, sviluppo locale ed inclusivo, questi alcuni dei temi che vedranno a
confronto i candidati sindaco della città di Palestrina, stimolati nella riflessione dagli studenti e giovani del
territorio. La tavola rotonda si inserisce all’interno di due progetti finanziati dal Ministero degli affari Esteri
“Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo” con capofila Oxfam Italia e “Nuove
Narrazioni” coordinato da Action Aid, di cui l’Associazione CReA Onlus è partner direttamente o attraverso il
Coordinamento nazionale di ONG Solidarietà e Cooperazione Cipsi.
L’evento in programma per il giorno 7 maggio alle ore 15,00 alle ore 18,00 presso la Biblioteca dell’Istituto
Mameli di Carchitti, vedrà protagonisti i giovani dell’Istituto che potranno non solo porre domande, ma anche
condividere visioni di futuro per la loro città.
Per informazioni e registrazione scrivere a:
info@associazionecrea.org
oppure contattare il seguente num: 3394311180

CReA Onlus
Via Gran Sasso, 42 - 00036 Palestrina (RM) – info@associazionecrea.org
Cod. fisc. 90054570586

“Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo” approfondisce le conoscenze sulle cause
profonde del fenomeno migratorio in termini di sicurezza alimentare, disuguaglianze di ricchezza e reddito nei
paesi e fra i paesi e finanziamento dei servizi pubblici. Ha una importante componente di attivismo giovanile,
prevede tavoli regionali in collaborazione con le autorità locali e azioni di campaigning

www.oxfamitalia.org

Il progetto “Nuove narrazioni per la cooperazione”, coordinato da ActionAid e finanziato dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, promuove il rilancio e la diffusione di una narrativa positiva sullo
sviluppo sostenibile presso i rappresentanti delle istituzioni e i decisori politici a livello europeo, nazionale e
locale, fornendo un’informazione corretta e basata su dati ed evidenze che possano rafforzare il dibattito
pubblico sul tema, contribuendo alla crescita di una comunità inclusiva, aperta al mondo e alle diversità.
www.narrazionidellacooperazione.it
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