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TRA ME
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
– VIA SILVIO PELLICO 34 C CARIGNANO
Aria e follie d’uccelli senza briglia /
obbediscono a volo ai fili d’oro /
d’invisibili orditi / ove il sonoro / verde
dei prati e il cielo di giunchiglia / son la
trama leggera / di questa primavera / A
nord, nelle metropoli di fumo, / fra nature
smagrite, in paesaggi / aridi e senza
gioia, aprili e maggi / nascono entro
officine, in un rischiamo / di fiori, voli e
canti, / che son miscugli urlanti. / Ma gli
uccelli sbrigliati entro l’aprile, / sanno
come scattar con voli d’oro / dai mille fili
d’uomini al lavoro, / sparpagliando
quell’opera febbrile / in primavere esenti,
/ sugli altri continenti. ( Arturo Onofri)
Giovedì 23 aprile alle h. 20,30 si terrà
l’Assemblea dei Soci dell’associazione TRA
ME; saranno inviati quanto prima gli inviti.
Mercoledì 29 aprile, l’Istituto “N. Bobbio” di
Carignano, in collaborazione con l’ENGIM –
Formazione Cooperazione Sviluppo, di cui
Tra
Me
è
partner,
organizzeranno
presso il Ristorante dell’Istituto Alberghiero,
alle ore 19,30. Sarà ospite d’onore
Mohamed “MOMO” SISSOKO Campione
della F.C. Juventus. Costo della cena €
25,00 a persona: il ricavato verrà
interamente devoluto al “Progetto 3F”. Le
prenotazioni (fino ad esaurimento posti)
vanno fatte entro il 24 aprile 2009
presso TRA ME via S.Pellico 34/C Carignano

tel. 011 9692731, oppure 334 76 71 104,
oppure info@tramecarignano.
Il Progetto 3F è stato co-finanziato dalla
Regione
Piemonte
nell’ambito
del
Programma Strategico di Lotta alla Povertà
nell’Africa
sub-sahariana,
ed
intende
contribuire alla creazione di professionalità
in alcuni specifici “mestieri di base” presso
l’Istituto Centre de Formation Industrielle
di Torokorobougou a Bamako in Mali. Esso
prevede la realizzazione di attività sia nella
scuola in Mali, che presso l’Istituto Bobbio e
tutti i partner piemontesi coinvolti nel
progetto, e precisamente:
- Il potenziamento delle competenze
professionali del Centre de Formation
Industrielle a Bamako attraverso la
formazione dei docenti nei nuovi corsi
professionali per piastrellista e idraulico.
- Il miglioramento dei corsi e delle
esercitazioni
pratiche
grazie
al
completamento
e
adeguamento
dell’attrezzatura necessaria per gli studenti
nei laboratori di Meccanica Auto ed
Elettronica.
- Il rafforzamento delle competenze del
personale scolastico del CFI in formazione
ed amministrazione scolastica, grazie al
supporto ed all’esperienza dell’Istituto
Bobbio.
- L’avvio alla formazione professionale di
alcuni giovani meritevoli, provenienti da una
zona isolata, ovvero dal comune di Oualia,
presso l’Istituto, tramite la possibilità di
accedere a un numero definito di borse di
studio annuali messe a disposizione dal
progetto.
- La sensibilizzazione della cittadinanza
piemontese sulle problematiche della
disoccupazione giovanile e dell’accesso alla
formazione per i giovani in Mali, attraverso
attività di informazione e di comunicazione
sul territorio, e la realizzazione di
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interventi di educazione allo sviluppo
presso l’Istituto Bobbio partner del
progetto.

Lungo l’elenco dei partners piemontesi
del progetto: Istituto “Norberto Bobbio” di
Carignano (TO), Comune di Piobesi
Torinese, RECOSOL – Rete dei Comuni
Solidali, Comuni di Lombriasco e Candiolo,
Pro Loco di Candiolo, Forum Giovani di
Piobesi Torinese (TO), Associazione Tra.Me.
di Carignano, Azienda Cesare Crosetto – La
Loggia.

Per informazioni sulle serate: telefonare al
n. 3347671104 (orario apertura Punto
Vendita: da martedì a sabato h. 9,00/12,30
e
16,00/19,30;
chiuso
il
mercoledì
pomeriggio e il lunedì tutto il giorno).
Lasciando la propria e mail a Tra Me, è
possibile essere informati tempestivamente
sui programmi culturali e sulle eventuali
variazioni di orario.
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GITE
Una nuova opportunità per i soci e i
simpatizzanti di TRA ME: l’Associazione –
in collaborazione con la Pro Loco di Virle
Piemonte, organizzerà per domenica 26
aprile una gita alla Venaria Reale, per
visitare i giardini della Reggia e la
mostra “Egitto Tesori Sommersi”. La
gita offre la possibilità di compiere un
affascinante viaggio nel tempo e nello
spazio,
tra
centinaia
di
reperti
provenienti dal Porto di Alessandria
d’Egitto, da Heracleion e da Canopo,
antichissime città del Delta del Nilo che
nei primi secoli dell’era cristiana
sprofondarono sotto il livello del mare.
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi
a TRA ME, te. 0119692731. Per i soci
della Pro Loco e di Tra Me, il costo è di
19,00 €, per i non soci, di 21,00 €.
Prenotazioni e versamento della quota di
iscrizione entro il 12 aprile

CORSI DI FORMAZIONE
TRA ME sta organizzando alcuni corsi di
formazione per soci e simpatizzanti
dell’Associazione.
Il 1 aprile inizierà invece “UCCELLETTI E
UCCELLINI”, un breve corso di formazione
per imparare a conoscere e riconoscere
l’avifauna del nostro territorio, col
seguente calendario:
mercoledì 1 aprile h. 20,30 c/o Tra Me
mercoledì 8 aprile h. 20,30 c/o Tra Me
domenica 19 aprile escursione guidata nel
Parco del Po.

Il corso, del costo di 7 € per i soci Tra Me e
Legambiente e di € 10 € per i non soci,
comprensivo di materiale informativo,
presenza
di
esperti
relatori,
accompagnamento della visita al parco, sarà
organizzato
in
collaborazione
con
LEGAMBIENTE,
Circolo
“Il
Platano”
Carignano-Villastellone. Per informazioni:
info@tramecarignano.it
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