ANNI 1984-1989
Anno 1989
− Incontri con ACLI e ARCI per il fenomeno migratorio.
− Proiezione a Palazzo regionale del video sulla Marcia di Assisi, incontro sul
Nicaragua e su Rigoberta Menchù.
− Partecipazione alla campagna nazionale contro l’apartheid. Collegamento con il
Comitato di Ivrea per il ritiro dell’Olivetti dal Sudafrica dove è implicata come
complice del governo.
− Riunioni per la stesura della legge regionale di attuazione della legge nazionale
sulla cooperazione, la n. 49 del 1987.
− Partecipazione alla campagna europea “Un avvenire comune o nessun
avvenire”.
− Rassegna cinematografica di film prodotti nel Sud del mondo, in collaborazione
con ARCI e EAC (Equipes d’Action Culturelle).
− Concerto estivo al Teatro Romano dal titolo “Ritmo, vita, colore” con il gruppo
“Danza Popular de Pueblo” (Messico).
− Attivazione di un gruppo di pressione per la liberazione della valdostana Gabriella
Tornago arrestata in Salvador per motivi politici.
− Promozione del Commercio Equo e Solidale in piazza Chanoux.
− Raccolta di firme per un’iniziativa di legge popolare per la tutela dei diritti degli
immigrati.
− Tenda della solidarietà in piazza Chanoux per la presentazione del centro di
Accoglienza per gli stranieri.
Anno 1988
− SPS entra a far parte del CIPSI, Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà
Internazionale.
− In collaborazione con l'ARCI promuove in VDA l'iniziativa nazionale Salaam
ragazzi dell'ulivo, campagna a sostegno di bambini palestinesi attraverso
l'adozione a distanza.
− Incontro nelle Scuole Superiori di Aosta sul tema degli armamenti, ospite il prof.
Giulio Girardi.
− Organizzazione del concerto Afrique Liberté.
− Organizzazione di una marcia per la pace ad Aosta, sottofondo musicale di
Enrico Thiébat.
− mostra dell'artigianato afro-malgascio in collaborazione con il Gruppo
Madagascar e le Suore di San Giuseppe.
Anno 1987
− Conferenza del teologo angolano Pedro Miguel all'Istituto Magistrale, al Liceo
Classico e alla Parrocchia di Santo Stefano.
− Testimonianze e dibattiti con Benny Nato dell'African National Congress e di
Febe Cavazzuti sull'apartheid in Sud Africa, al Liceo Classico, all'istituto
magistrale e al Salone regionale.
− Incontro di amicizia con stagiaires del Centre International de perfectionnement
professionnel et Technique di Torino, organismo del BIT di Ginevra.
Anno 1986
− Invito agli insegnanti per celebrare l'Anno Internazionale della Pace.
− Incontro-dibattito su La pace attraverso il dialogo Nord-Sud, con Alex Zanotelli.

− Interventi all'IPR di Châtillon e negli istituti per Ragionieri e per Geometri di Aosta
sulle problematiche Nord-Sud e su la fame nel mondo.
− Dibattito pubblico nella saletta regionale sul Nicaragua a cura del prof. Giulio
Girardi.
− Adesione alla campagna nazionale Per una nuova legge sul commercio delle
armi, contro i mercanti di morte.
− Dibattito pubblico nel salone regionale su Mediterraneo: area di conflitti, prof.
Mario Nordio, Università di Venezia.
− Allestimento di una tenda in Piazza Chanoux per sensibilizzare su Contro la fame
cambia la vita.
Anno 1985
− Bancarella di periodici, libri, pubblicazioni del Centro Documentazione di SPS.
− Partecipazione alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi.
Anno 1984
- Il 7 dicembre nasce SPS

