Mercoledì 9 marzo dalle ore 19:30
ESSERE LE DONNE

“ESSERE LE DONNE”: CENA PALESTINESE
E RACCONTI DI PRODUTTRICI EQUOSOLIDALI
Un viaggio tra storie e sapori per raccontare come le donne produttrici del commercio equo e
solidale
A: pari.opportunita <pari.opportunita@comune.cuneo.it>

Cuneo, marzo 2016 - La Cooperativa sociale Colibrì, con il patrocinio del Comune di Cuneo – Assessorato
alle Pari Opportunità ed in collaborazione con l’associazione Telefono Donna e il circolo ARCI
“Gerusalemme sogno di pace” partecipa quest’anno al calendario eventi “8 marzo e dintorni” con una
serata dedicata alle donne produttrici del commercio equosolidale, fra sapori e racconti.
Mercoledì 9 marzo dalle ore 19:30 si terrà presso il circolo Arci "Gerusalemme sogno di pace" in via Busca
3/A a Cuneo una serata dal titolo “ESSERE LE DONNE” che prevede una cena tipica palestinese realizzata
con ingredienti equosolidali, condita dalle storie di donne che operano nel commercio equosolidale in Italia
e nel sud del mondo.
Un'occasione per conoscere i tanti progetti che dalla Palestina all'Africa all'Italia vedono protagoniste
donne capaci di superare le difficoltà della guerra, della violenza, dell'emarginazione per costruire un futuro
di pace e solidarietà.
Nel corso della serata sarà presentata anche la cooperativa Meru Herbs in Kenya con la possibilità di fare
una donazione a favore del progetto “Alimentare lo sviluppo” promosso da IPSIA ACLI, ong che sta
coinvolgendo questa realtà di produzione equosolidale fondata dal cuneese Andrea Botta in un percorso
triennale di implementazione delle colture, diffusione del biologico, empowement femminile, sviluppo
delle fonti rinnovabili e dell’ecoturismo.
Il menu proposto prevede: antipasto (falafel, moussaka, insalata, hummus di ceci), cous cous con carne o
verdure, dolce ai datteri (comprensivo di acqua, té alla salvia, pane arabo). Contributo all’evento: 20 euro +
5 euro tessera ARCI.
È necessario prenotarsi presso la Bottega Colibrì a Cuneo in corso Dante 33 oppure telefonando al numero
389 8526038.

