
EaS – Eventi Settimana della Cooperazione Roma 
 

 

1) FOCSIV-COMI - Istituto 
Comprensivo Fratelli Bandiera – 
22/02/2016 

Visione del film "Mohammad e il pescatore" con 
interventi del regista Marco Leopardi e 
testimonianza della cooperante Elisa Nucci. 

“Al via la settimana scolastica della cooperazione 
internazionale a Roma con FOCSIV” 

http://www.unmondounfuturo.org/al-via-la-
settimana-scolastica-della-cooperazione-a-roma/ 

https://youtu.be/qNOFPFwyELw 

https://www.flickr.com/photos/137997854@N08/2
5100747061/in/album-72157664814071611 

 

 

 

 

2) FOCSIV-COMI – Istituto Donati -
Scuola A. Sordi Via Taggia – 22/02/2016 

Realizzazione di un percorso in palestra in cui i 
bambini organizzano giochi per i genitori e gli 
ospiti sulla tematica dell'integrazione e della 
cittadinanza attiva. Laboratorio di danza 
africana tenuto da Steve Emejuru. 

“Bambini in cattedra a Roma” 

http://www.unmondounfuturo.org/bambini-in-
cattedra-a-roma/ 

https://www.flickr.com/photos/137997854@N0
8/24842990739/in/album-72157664299618059 

 



 
 
 

 
3) FOCSIV-COMI - Convitto 

Nazionale Vittorio Emanuele II – 
23/02/2016 

Visione di un video sulla tematica 
dell'integrazione e successive 
testimonianze del mediatore culturale 
Cristobal Muñoz e di Elisa Nucci. 

“Esperienze di cooperazione: Cristobal Munoz e Elisa Nucci” 

http://www.unmondounfuturo.org/esperienze-di-cooperazione-cristobal-munoz-e-elisa-nucci/ 

https://www.flickr.com/photos/137997854@N08/25098390172/in/album-72157662667166164 

 

 

 

 

 

4) FOCSIV-COMI - Istituto comprensivo di Via 
Trionfale 7333 – 24/02/2016 

Visione del film "Come un uomo sulla terra". 
Testimonianze: Aline, una donna migrante, Fabio un 
giovane italiano emigrato a Londra ed Elena. 

“Un mare di mani alzate per conoscersi” 

http://www.unmondounfuturo.org/1434-2/ 

https://www.flickr.com/photos/137997854@N08/2521
0822966/in/album-72157662703673324 

https://youtu.be/VkOiiWR-2pE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5) FOCSIV-COMI - Istituto 

Comprensivo di Largo Oriani – 
25/02/2016 

Conferenza sull'alimentazione 
sana e sul consumo critico con l’ 
intervento di Daniele Taffon di 
Campagna Amica, la fondazione 

promossa da Coldiretti che dal 2008 si occupa di promuovere e diffondere i valori dell’agricoltura 
italiana. 

“A lezione da Daniele Taffon di Campagna Amica” 

http://www.unmondounfuturo.org/1587-2/ 

https://www.flickr.com/photos/137997854@N08/25157923242/in/album-72157665056337656 

 

 

 

 

6) FOCSIV-COMI - IPSEOA "Tor Carbone" e 
Istitito Agrario Garibaldi presso la Succursale 
Elsa Morante – 25/02/2016 

Festa del cibo internazionale con testimonianza di 
una donna africana (Silvie Faie) sulle abitudini 
alimentari del Senegal. 

“Un viaggio nel cibo eco-sostenibile” 

http://www.unmondounfuturo.org/il-cibo-unisce/ 

 

https://www.flickr.com/photos/137997854@N08/25
177993071/in/album-72157664405359659 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7) FOCSIV-COMI - Istituto Comprensivo 
Paolo Stefanelli – 25/02/2016 

Concerto con musica dal mondo ed intervento di 
un gruppo musicale peruviano “Ulisses Vega”. 

“L’accoglienza a ritmo di musica!” 

http://www.unmondounfuturo.org/laccoglienza-a-
ritmo-di-danza/ 

 

https://youtu.be/zY_slFsbfzk 

 

https://www.flickr.com/photos/137997854@N08/25
153945052/in/album-72157665049219716 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) FOCSIV-COMI - Istituto 
Tecnico Per Il Turismo Statale 
Livia Bottardi – 26/02/2016 

Conferenza sulla Cooperazione e 
le malattie tropicali.  

Sono intervenuti: il Dirigente 
Scolastico Valerio D’Elia, il Professor Mimmo Pietrangeli e la cooperante del COMI Elisa Nucci. 

“Stare bene nel mondo” all’Istituto Tecnico Per il Turismo Statale Livia Bottardi 

http://www.unmondounfuturo.org/roma-convegno-stare-bene-nel-mondo/ 

https://www.flickr.com/photos/137997854@N08/albums/72157665428591755 

 

 


