ANNI 1990-1995
Anno 1995
− Preparazione per il 50° anniversario dell’ONU.
− SPS organizza con le Presidenze della Giunta e del Consiglio regionale un
convegno su “Diritti umani, solidarietà, cooperazione, sviluppo”, tra i relatori
Rosario Lembo (presidente CIPSI), Bernard Njonga (segretario generale del
SAILD), Antonio Papisca e Mascia dell’Università di Padova, Daniele Scaglione
(Amnesty International).
− Allestimento della mostra interattiva “Il percorso del caffè”.
− Proposte per allestire la mostra “Per una società dell’accoglienza” all’IPR e a
Cogne.
− Serata al Salone regionale con croati e bosniaci all’interno del “Progetto per la pace
per l’ex-Jugoslavia”.
− Incontro a Sant’Orso sul Risparmio etico con il CIPSI.
Anno 1994
- Allestimento della mostra “NEGRIPUB, il negro nella pubblicità”.
- Promozione del Commercio Equo e Solidale
- Rubrica sul Corsivo “terre entière: villaggio globale”, SPS propone
approfondimenti sulla mondialità e la cooperazione.
- Serata nel Salone regionale sul tema “Rwanda: perché?” con interventi del
ruandese Jean Marie Tshotsha, di padre Claudio Marano e del direttore della rivista
Alfazeta Aluisi Tosolini.
- Organizzazione di una mostra “Per una società dell’accoglienza”.
- Festa per i 10 anni di SPS.
Anno 1993
− Preparazione con il CIF (Centro Italiano Femminile) per l’8 marzo, testimonianze
di donne somale e dominicane, serata di canti con Ranzie Mensah.
− Serata con Antonio Papisca, direttore del dipartimento sui diritti umani
dell’Università di Padova; incontro all’IRSSAE con gli insegnanti su “Dall’ONU dei
governi all’ONU dei popoli”.
− Organizzazione della mostra “Sord e Nud” con il Comitato Regionale per la
cooperazione e lo sviluppo.
− Costituzione della Cooperativa Lo Pan Ner per la commercializzazione dei prodotti
del Commercio Equo e Solidale e provenienti da agricoltura biologica.
Anno 1992
− Partecipazione alla campagna nazionale “Venti di pace” per la riduzione delle
spese militari e per la conversione in produzioni civili.
− Partecipazione alla campagna “One word” del Consiglio d’Europa.
− Partecipazione alla campagna “Democrazia e partecipazione”
− Promozione del Commercio Equo e Solidale.
− Campagna di sensibilizzazione e di informazione sull’iniziativa nazionale “Pace in
Mozambico”.
− Partecipazione alla campagna nazionale per “Nevé Shalom – wahat As Salaam”, il
villaggio dove convivono famiglie ebree, musulmane e cristiane.
− Denuncia della disastrosa situazione del campo di accoglienza in zona Tsamberlet
(la gestione passa alla Cooperativa La Sorgente di cui fanno parte alcuni soci di
SPS).

− Seminario alla biblioteca di Châtillon su “Nord e Sud del mondo, per una vera
cooperazione: metodi e progetti”.
− Adesione al “Progetto pace per l’ex-Jugoslavia”, campo di intervento Mostar.
− Dibattito pubblico con Giulio Girardi “500 anni dopo: nasce una resistenza
indigena, nera e popolare in America Latina”.
− Promozione del Commercio Equo e Solidale.
− Esposizione di primitivistas del Nicaragua, in collegamento con la ONG Progetto
Continenti.
− Primo incontro per costituire una cooperativa per la commercializzazione dei
prodotti del Commercio Equo e Solidale e provenienti da agricoltura biologica.
Anno 1991
− Il CAE, Centro Accoglienza Immigrati, apre un ufficio informazioni in via Antica
Zecca; vi fanno parte 8 associazioni.
− Ospitate in estate 20 bambine palestinesi tramite le Donne in nero.
− Collaborazione con l’Ufficio del Comitato regionale per la Cooperazione e SPS
contribuisce alla costituzione di un Centro di Documentazione.
− Promozione del Commercio Equo e Solidale.
Anno 1990
− Adesione alla campagna nazionale in vista del 1992 e dei 500 anni di conquista
delle Americhe.
− Incontri nelle scuole su l’apartheid con Febe Cavazzuti.
− Seminario al priorato di Saint-Pierre con Maria Teresa Cobelli, responsabile del
settore progetti CIPSI.
− Costituzione del CAE, Centro Accoglienza Immigrati, la parrocchia di Santo
Stefano offre i locali.
− Promozione del Commercio Equo e Solidale.

