
 

TANTI E DIVERSI “LORO” PER COSTRUIRE 

UN SOLO “NOI” 

 

Plusieurs et différents LEUR 

pour construire un seul NOUS 

 

وا��"	���"	�	����"	ھ�"	�
	���ن	و	����  


��ءات ������ ا
�وا�� �ن أ�ل إد��ج ا
�	�ء ا����ب  
 

 

许多不同的许多不同的许多不同的许多不同的“他们他们他们他们”，，，，以建立一个单以建立一个单以建立一个单以建立一个单“我们我们我们我们”	

Shume	dhe	te	ndryshem	"ATA"	per	te	ndertyar	nje	"NE"te	

vetem	Takime	me	tema	te	ndyshme	per	integrimin	e	

grave	te	huaja 

 

 

Contatti	: 
 

Ouadie	Dkhissi:	3461046505		

Roberta	Bigay:	3288641013 

donnestraniere2015@gmail.com	

pagina	facebook	“Bienvenue	a’	la	campagne” 

 

 

AL FINE DI AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE SONO 

PREVISTI I SERVIZI DI COVOITURAGE E BABYSITTING 

 

 Il GAL media Valle d’Aosta,  

nell’ambito del Progetto “Communauté rurale solidaire”,  

organizza: 

 

Sette incontri a tema, aperti a tutta la popolazione 

residente nei Comuni delle Comunita’ montane Grand-Combin e Mont-

Emilius, volti all’integrazione delle donne straniere nelle aree rurali e 

alla valorizzazione del patrimonio culturale custodito dalla popolazione 

anziana. 

 

Un confronto pratico e piacevole per trasformare le difficoltà sociali e 

personali  in opportunità per costruire nuovi modelli e riscoprire le virtù 

di ogni cultura. 

 

 

 

 



ETROUBLES: Sabato 18 Aprile ore 15-18: 

Salone parrocchiale    

““““CuciniAmo nel mondo”CuciniAmo nel mondo”CuciniAmo nel mondo”CuciniAmo nel mondo” 

Un confronto e uno scambio tra le cucine del mondo per 

riscoprire il valore e la storia del cibo 

Sono previsti laboratori pratici 

 

GIGNOD:  Mercoledì 22 Aprile ore 15-18: 

Biblioteca    

““““1001 modi di essere genitori”1001 modi di essere genitori”1001 modi di essere genitori”1001 modi di essere genitori” 

Differenze e similitudini tra i diversi modi di essere genitori qui 

ed altrove. 

 

VALPELLINE: Mercoledì 29 Aprile ore 15-18: 

Biblioteca    

““““C’era una volta: leggende e fiabe”C’era una volta: leggende e fiabe”C’era una volta: leggende e fiabe”C’era una volta: leggende e fiabe” 

L’importanza dell’ascolto e del racconto nel tramandare il 

patrimonio culturale di ogni popolo. Oralità come componente 

viva dell’identità. 

 

SAINT-CHRISTOPHE: Sabato 2 Maggio ore 15-18: 

Biblioteca    

““““Orto Vita”Orto Vita”Orto Vita”Orto Vita” 

La crisi e il ritorno alla terra e al mangiare sano. L’orto come 

mezzo per mangiare sano e consapevole, rispettando i ritmi 

della natura e reinstaurando un legame spirituale con la terra. 

La terra è cibo e spiritualità. 

 

POLLEIN:  Mercoledì 6 Maggio ore 15-18: 

Salone comunale      

““““MusiCantando”MusiCantando”MusiCantando”MusiCantando” 

La musica come espressione di un’identità dinamica e come 

elemento in grado di accomunare tutti i popoli. 

 

SAINT MARCEL:  Sabato 9 Maggio ore 15-18: 

Salone socio-culturale ( Loc Prelaz, 60 )    

““““Mani di fata” (uncinetto, maglia)Mani di fata” (uncinetto, maglia)Mani di fata” (uncinetto, maglia)Mani di fata” (uncinetto, maglia) 

La salvaguardia dell’arte domestica e la sua percezione come un 

mezzo efficace del passaggio intergenerazionale dei “saper 

fare”. 

 

GIGNOD:  Mercoledì 13 Maggio ore 15-18: 

Biblioteca        

““““CuriAmoCuriAmoCuriAmoCuriAmoci”; la Medicina tradizionaleci”; la Medicina tradizionaleci”; la Medicina tradizionaleci”; la Medicina tradizionale 

La medicina tradizionale come componente fondamentale 

della cultura rurale tra ieri e oggi: “guaritori, erbe officinali, 

secret…”. 
 

SALONE COMUNITA' MONTANA del GRAND COMBIN 

Loc Chez Roncoz 33/a Variney  (GIGNOD) 

Sabato 16 Maggio a partire dalle ore 15 

FESTA FINALE MULTIETNICA  
Esposizione del materiale prodotto durante gli incontri. 

Canti di diversi gruppi musicali. 

Buffet multietnico. 
  

Non sai come arrivare agli incontri? 

Non sai a chi lasciare i tuoi figli? 

Vedi le informazioni sul retro 

 


