In occasione della Campagna
internazionale “Romaidentity
Il mio nome è Rom”
A.I.Z.O. presenta

ROM E SINTI TRA MEMORIA E FUTURO

Telefono 011.749.60.16 Fax 011.740.171 Cellulare 349.82.57.600
aizoonlus@gmail.com
www.aizo.it

A.I.Z.O ROM E SINTI
Via Foligno, 2 - 10149 Torino

Date e temi trattati
• 25 novembre 2013                                • Cultura e tradizione I
• 2 dicembre 2013

• Cultura e tradizionie II

• 9 dicembre 2013

• A.I.Z.O: vision e mission

• 16 dicembre 2013

• Rom e sinti: gli ultimi della classe?

• 13 gennaio 2014

• Incontro con i rom: un dialogo
possibile

Relatori: operatori dell’A.I.Z.O. ed esperti del settore
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I seminari sono rappresentanto pecorsi di conoscenza del popolo rom e
sinto, rivolti a insegnanti, operatori e volontari del settore sociale e tutti
colori desiderano approfondire la realtà di questo popolo, certi che la conoscenza reciproca di culture diverse sia la base per eliminare pregiudizio
e intolleranza.

I seminari si terranno dalle 18,00 alle 20,00
Per informazioni e/o iscrizioni telefonare in orario 9.30-14.00 dal unedì al veenrdì ai seguenti numeri:
Telefono 011.749.60.16
Fax 011.740.171
Cellulare 349.82.57.600
oppure spedire una email a aizoonlus@gmail.com

A chi lo
desidera verrà
rilasciato un
attestato di
frequenza
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A.I.Z.O ROM E SINTI
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L’A.I.Z.O. è un’associazione di volontariato fondata nel 1971 a Torino da rom e gagè  (non zingari). E’ membro della Romani Union (l’Associaiozne Mondiale degli Zingari), riconosciuta
dall’organizzazione delle Nazioni Unite e fa parte del Forum dei Migranti presso l’Unione Europea a Bruxelles. La sfera di azione dell’A.I.Z.O. si polarizza su tre grandi aree: gli interventi
diretti con rom e sinti, le attività di consulenza e formazione, le iniziative culturali.
Tra le iniziative culturali dell’A.I.Z.O. ricordiamo:
- l’Osservatorio Nazionale su Rom e Sinti, l’analisi delle informazioni principali e maggiormente diffuse, tendenze, atteggiamenti riscontrati nella rassegna stampa nazionale svolta quotidianamente e analizzata bimestralmente sulle tematiche legate a rom e sinti.  Per chi desiderasse riceverla, può inviare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica aizoonlus@gmail.
com
- Il bimestrale Zingari Oggi, rivista politico-culturale a cadenza bimestrale, si propone di informare su ciò che avviene nella mondo rom e sinti in Italia ed in Europa: cronaca, cultura,
leggi, progetti di interesse nazionale, esperienze varie e studi di approccio antropologico e psicopedagogico. L’abbonamento può essere effettuato tramite un versamento di 35 euro su c.c.p.
16118101 oppure sul c.c.b. intestato a: ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI
via Foligno, 2 - 10149 TORINO presso la Sede Centrale BNL di via XX Settembre, 40
TORINO IBAN IT06 N0100501 000000000035576, comunicando i dati per il recapito e la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Per essere sempre aggiornati sulle inziative dell’A.I.Z.O. e sulle notizie
legate a rom e sinti, iscrivetevi a
Twitter “@AIZOonlus1”

Facebook “AIZO onlus”
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