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2°appuntamento

Domenica 8 Gennaio 2012 Ore 15.00
Edolo Aula Magna Centro Scolastico
Polivalente

January the 8th 2012 , Sunday 3.00 PM
At the Aula Magna of the Centro
Scolastico Polivalente, Edolo (BS)

Dimanche, le 8 Janvier 2012, 15.00 Heures
à Edolo, Aula Magna Centro Scolastico
Polivalente

- Presentazione del Progetto, saluti
delle Istituzioni e dei ragazzi ospiti a
Edolo
- “Dall’isolamento di Monte Campione
all’accoglienza diffusa locale” –
Presentazione di immagini fotografiche, a cura di Alessio Domenighini.
- Concerto di musiche e canti tradizionali dell’Africa Occidentale.

- Presentation of the project and
greetings from the Local Institution
and the refugees of Edolo.
- “From the isolation in Monte Campione to the local widespread hospitality
project:” Exibition of the pictures
from the local photographer Alessio
Domenighini.
- West African music concert with
traditional music and popular songs.

- Presentation du projet et accueil des
Institutions et de le group des garçons
accullieé à Edolo
- “Du l' isolation du Monte Campione à
le project d' accueil localement
ètendu. ”
– Exposition des photographies, par le
photographe Alessio Domenighini.
- Concert de musique et chansons
populaire de l' Afrique Occidental.

Within the project called " Local widespread hospitality" actuated for the
refugees in Valle Camonica, INCONTRAMONDO aims to be a weekly
appointment for our Asylum seekers,
runned away from the Libian conflict
and currently welcomed in some of
our solidal communities, after the
absurd vicessitude of Monte Campione.

Dans le cadre du Projet d' accueil
localement ètendu dans le territoire
de la Valle Camonica INCONTRAMONDO
veut represénter un rencontre mensuel avec les personnes demandeur
d'asile échappé de la guerre en Libye
et maintenant accueillis dans les
petites et solidaire collectivités de
nôtre territoire aprés l' absurde aventure du Monte Campione.

Nell'ambito del Progetto di "Accoglienza diffusa" dei profughi in Valle
Camonica, INCONTRAMONDO vuole
essere un appuntamento mensile di
incontro e di scambio tra e con i ragazzi richiedenti asilo, scappati dalla
guerra libica, ora accolti nelle comunità locali solidali dopo l'avventura
assurda di Monte Campione.
Si ringraziano tutte le Istituzioni, le
Cooperative sociali ed i volontari che
operano a supporto del Progetto
divenuto punto di riferimento a livello
nazionale.

Visita il sito www.k-pax.eu per vedere tutto il programma e conoscere meglio il progetto!
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