ANNI 1996-2006
Anno 2006
− Progetto ial/sps: Rimetti le persone nell’immagine - Il ruolo del turismo
responsabile.
Anno 2005
− Festa del turista solidale: incontro su “Il turismo responsabile, nuova prospettiva
di sviluppo?” in collaborazione con l’ONG inglese Tourism Concern, aperitivo equo
solidale, cena con prodotti bio, rappresentazione teatrale a sorpresa.
Anno 2003
− Macroprogetto: Cittadini d'Europa, pubblicazioni, incontri, esposizioni, con il
patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, il Comune di Aosta e
l'Università della Valle d'Aosta
Anno 2002
− Documento-appello Per un globale no alla guerra, accordo con Donne in nero e
MIR- Movimento non-violento.
− Adesione alla Campagna mondiale per il diritto all'acqua.
− Incontro operativo al CRAL Cogne con Riccardo Petrella del Forum per l'acqua,
nascita in Valle d'Aosta del Comitato per l'acqua.
− Organizzazione del Corso di formazione alla solidarietà internazionale per
operatori volontari, con il Centro Servizi per il Volontariato– giugno 2002, Gressan.
− Promozione del Commercio Equo e Solidale in mercatini locali.
Anno 2001
− Percorso estivo e convegno su Se vuoi la pace, studia la guerra, 14 ottobre.
− Esposizione alla Biblioteca regionale Miserere di George Rouault.
− Esposizione Io migrante e tu?, Aosta e Verrès.
− Partecipazione al Forum dei Popoli e alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi.
− Incontro con Flavio Lotti (Direttore del Coordinamento Enti locali per la Pace) al
Palazzo Regionale, con il patrocinio del Comune di Aosta e della Presidenza del
Consiglio.
Anno 2000
− XIV edizione, a Montjovet, della Scuola Residenziale di Formazione del CIPSI
(Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale) di Roma.
− Esposizione a Verrès.
− Incontro su Canti popolari della solidarietà con il coro di Verrès.
Anno 1999
− Coordinamento della tenda per la pace, in piazza Chanoux, con le Donne in nero
− Partecipazione ad Agorà, annuale rassegna di libri in piazza Chanoux, con una
serata su Tolleranza, dialogo quali strade per una convivenza planetaria?
− Organizzazione del Corso di formazione per operatori di solidarietà internazionale
a Cogne.
− Presenza alla Terza Assemblea dei Popoli dell’ONU a Perugia.
− Collaborazioni con il CCIE (Centro Comunale di Informazione agli Extracomunitari).
− Campagna d’autunno di educazione alla mondialità con diverse iniziative: mostra

interattiva su Le radici africane della musica latino-americana, serate dibattito,
rassegna cinematografica e Festa concerto ad ANITA.
Anno 1998
− Incontro con Eugenio Melandri di Chiama l’Africa per sensibilizzazione.
− Raccolta firme per il Kossovo.
− Promozione del Commercio Equo e Solidale.
− Ospitalità, insieme a LIBERA, di ragazzi del quartiere Zen di Palermo.
− Mostra interattiva “Mondo 2000, quale globalizzazione” con foto di Sebastiao
Salgado, visite guidate delle scuole.
− Serate dibattito con AMAV, Association Maghreb Arabe Valdôtain su La donna in
Africa.
− Esposizione, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza, su Soldati e
popolazione civile nelle fotografie di guerra, Libia e Etiopia.
− Proiezione del film Sankofa e organizzazione di una rappresentazione itinerante,
Teatro di strada.
− Diffusione di un foglio notizie, Mondo 2000 Diario.
Anno 1997
− Partecipazione agli “Stati Generali della cultura valdostana”.
− Iniziative per l’”Anno europeo contro il razzismo”.
− Incontri pubblici con LIBERA, con Rita Borsellino, il giudice Caselli, Don Ciotti, il
giudice Vaudano.
− Partecipazione alla “giornata europea del Commercio Equo e solidale”, festa con
pranzo maghrebino e pomeriggio musicale.
− Promozione del Commercio Equo e Solidale.
− Incontri con due palestinesi e un’israeliana per le scuole e per il pubblico dal titolo
“Israeliani e Palestinesi: pace impossibile?”
Anno 1996
− Stesura di un progetto per un foglio di informazioni sulle iniziative di ciascuna
associazione e sui temi quali la mondialità e la cooperazione per sensibilizzare e far
crescere la coscienza civile.
− Avvio di un “laboratorio di mondialità” e di una collana di “Cahiers” con un primo
numero sull’Africa.
− Partecipazione all’iniziativa nazionale “Incontra l’Africa a tavola”: festa di due
giorni con varie associazioni locali; da questa iniziativa scaturirà due settimane
dopo la giornata in piazza Chanoux “Un mondo di solidarietà”: è la prima presenza
in pubblico di chi opera in Valle d’Aosta per la solidarietà e la cooperazione
internazionale.
− SPS diventa punto di riferimento di otto associazioni dando vita ad un
Coordinamento.
− Serata di illustrazione dell’iniziativa di Bombolulu, in Kenya, dove è nata
un’impresa-laboratorio per persone disabili, collegata con CTM.
− Promozione del Commercio Equo e Solidale.
− Allestimento mostra “Arcobaleno di solidarietà”, nell’atrio dell’assessorato alla
Sanità, con quadri offerti da artisti locali, dall’Istituto d’Arte e da Franco Balan per il
progetto di SPS in Camerun; serata di testimonianza con due donne del Camerun.
− SPS promuove in Valle la costituzione di LIBERA, con il referente regionale Davide
Pelanda.

