SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da restituire compilata entro il 10 novembre
a: info@aes-ccc.org

EDUCARE
MONDIALITÀ
alla

è la nuova sfida della cooperazione internazionale

Nome

Cognome

Dopo 50 anni di interscambio
AES-CCC continua ad investire
in Umanità e Formazione

Associazione
di appartenenza
Indirizzo di
posta elettronica

SI’

NO

SI’

NO

AES-CCC

Desidero rimanere a pranzo versando un’offerta
Desidero partecipare alla visita all’Orto Botanico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196
del 30 giugno 2003. 		
Firma

Con il contributo di:

AES

ong

organismo di cooperazione internazionale

TESE
VEGGIANO - A ﬁanco Iperlando

AES

ong

organismo di cooperazione internazionale

SEMPRE APERTI anche la
DOMENICA MATTINA
www.farmacialazzarin.it - Seguici su

Segreteria organizzativa:
AES- Centro Collaborazione Comunitaria
Piazza Caduti della Resistenza, 4 - 35138 PADOVA Tel. +39 049 8641477 - info@aes-ccc.org - www.aes-ccc.org

Qui trovi l’

18 novembre 2017

DIPARTIMENTO TERRITORIO
E SISTEMI AGRO-FORESTALI

Auditorium del giardino delle biodiversità
Orto Botanico - Prato della Valle, 57c - Padova
dalle 9.00 alle 13.00
Con il patrocinio di:

Comune di Vigonza

Programma

AES

ong

organismo di cooperazione internazionale

ore 9.00:		Registrazione
ore 9.30 - 9.45		

Saluti: Giorgio Franceschetti (Presidente AES-CCC)
Sergio Giordani (Sindaco di Padova)
			 Rosario Rizzuto (Magnifico Rettore Università
				

L’AES è nata nel 1967 tra alcuni amici, per sostenere l’opera di Padre Umberto Pietrogrande nello Stato
Brasiliano dell’Espirito Santo.
Priva di alcun fondo monetario, è sorta per mettere
in pratica uno degli appelli dell’enciclica Populorum
Progressio di Papa Paolo VI: lo sviluppo integrale in
aiuto ai più diseredati in una logica di interscambio.
In questi 50 anni l’AES con il concorso di molti è cresciuta mettendo a disposizione a varie organizzazioni
comunitarie dell’America Latina e dell’Africa, scuole
agrarie, laboratori, piccole fabbriche, canali per l’irrigazione, finanziamento del commercio equo e solidale, attività sanitarie, ecc… Tutto ciò si è tradotto in
lavoro, cibo sufficiente, salute, studi dei figli, speranza di cambiamento, organizzazione sociale, rafforzamento della famiglia, cammino verso una maggiore
dignità e libertà.
Sulla base di tali richiami, per celebrare i 50 anni di
AES-CCC quale momento di rinnovamento e ripartenza, in collaborazione della FOCSIV e dell’Università
di Padova è proposto uquesto momento di dibattito,
che ci auguriamo propositivo sul futuro della cooperazione territoriale e internazionale.

			
		

Prima parte
ore 9.45 - 10.15

di Padova)

Giuseppe Bellucci (Ministro della Curia 		
Generalizia della Compagnia di Gesù)

Educare alla mondialità è la nuova sfida della
cooperazione internazionale
			
		
sen. Stefania Giannini
		
(Membro della Commissione Affari Esteri, 		

emigrazione del Senato e già Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca) 		

Seconda parte
ore 10.15 - 11.00 Testimonianze:
		
50 anni di cooperazione allo sviluppo di AES-CCC
Idalgizo Monequi (Sovrintendente MEPES- Brasile)
		
Paulo Cruz (Presidente FUNACI- Brasile)
		
Luca Dalla Libera (Ex volontario AES- Direttore 		
				

Agenda 21 Consulting)

Pausa caffè
Terza parte
ore11.20 - 12.40 Tavola rotonda
Coordina 		
Marco Tarquinio (Direttore Avvenire)
		
Gianfranco Cattai (Presidente FOCSIV)
		
Diego Vecchiato (Direzione Relazioni Internazionali
				

		

Regione del Veneto)

Davide Pettenella (Department Of Land,

					
				

		

Environment, Agriculture and Forestry
Università di Padova)
Marco Santori (Presidente di Etimos Foundation,
membro del Consiglio nazionale per la cooperazione
allo sviluppo)

ore 12.40 - 13.00 Breve dibattito e Conclusioni
		
Proposta Padova
		
Paola Vecchiato (Portavoce area Pace,
		

Diritti umani e Cooperazione, Comune di Padova)

ore 13,30 - 14,45 Pranzo (su prenotazione)
ore 15,00 - 16,00 Visita guidata al Giardino delle Biodiversità 		
Orto Botanico (su prenotazione)

