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PRIMO PIANO 
3/11/2008 
Chi sono i ragazzi 
stranieri che 
frequentano le scuole 
medie toscane? I 
risultati della ricerca 
Cesvot 

 
 
Firenze - Dalla ricerca «Un 
mondo in classe», promossa da 
Cesvot e condotta dall'Università 
di Firenze su 473 alunni 
provenienti da 22 classi di 12 
istituti medi inferiori  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
27/10/2008 
Ancora il diritto di 
crederci 

 
di Gianluca Viaggi * 
 
Milano - E’ provocatorio il titolo 
del convegno internazionale di 
Riva del Garda. Prima di tutto per 
noi stessi che da 44 anni 
operiamo per  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Lo Zoning possibile. 
Governance della 
prostituzione e della 
tratta delle donne. Il 
caso di Venezia, 
Stoccolma ed 
Amsterdam 

 

3/11/2008 - Mostra  
«Adotta un disegno», in mostra per Emerceny 
 

 
 
Torino - Il progetto «Adotta un disegno» nasce da un'idea di Vauro 
Senesi che, nel 2006 e 2007, ha raccolto le storie e i disegni di 
alcuni bambini ricoverati nei centri di Emergency in Afganistan, 
Cambogia, Iraq, Sierra Leone e Sudan. Le testimonianze e i disegni 
sono stati di ispirazione per artisti visuali e musicisti contemporanei 
che li hanno reinterpretati in base alla loro sensibilità e al loro stile.  
 
Le creazioni che ne sono nate, le opere donate ispirandosi al 
progetto, le storie e i disegni dei bambini e i brani musicali loro 
dedicati sono diventate una mostra itinerante che, dopo 
l'inaugurazione di Roma, sarà ospitata a Genova, Torino, Milano, 
Firenze, Venezia, Londra, Berlino, Parigi e New York dove la mostra 
si concluderà con un'asta. 
 
Le opere in mostra sono di: Carla Accardi, Daniel Buren, Enrico 
Castellani, Lara Favaretto, Lucio Fontana, Shay Frisch Peri, Paul 
Fryer, Massimiliano Fuksas, Kendell Geers, Nan Goldin, Mona 
Hatoum, Fabrice Hyber, Mike Kelley, Anselm Kiefer, Fausto Melotti, 
Pierre et Gilles, Rudolf Stingel, Pascale Marthine Tayou, Keith Tyson, 
Ben Vautier, Francesco Vezzosi. Brani musicali di: Jovanotti, 
Zucchero, Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela, 
Carmen Consoli, Franco Battiato, Radiodervish, Mauro Pagani, 
Morgan, Tetes De Bois, Roberto Angelini, Petra Magoni & Ferruccio 
Spinetti, Eugenio Bennato, Ginevra di Marco, Gianmaria Testa e 
Stefano Bollani. 
 
L'intero progetto è dedicato a Emergency, alle cui attività sono 
destinati i proventi delle vendite del cd e delle opere d'arte. Il 
gruppo Emergency di Torino sarà presente con un banchetto 
informativo e di raccolta fondi. La mostra di Torino, (Palazzo della 
Regione Piemonte - Piazza Castello 165), resterà aperta fino al 18 
novenbre 2008 (da martedì a domenica, ore 10-19; ingresso 
gratuito). 
 
www.emergency.2you.it 
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Francesco Carchedi, Ulf 
Stridbeck, Vittoria Tola 
  
Il rapporto pubblicato in questo 
volume è il risultato dell’incarico 
affidato a Francesco Carchedi e 
Vittoria Tola, “per una ricerca 
priva di pregiudizi  che 
analizzasse le politiche pubbliche 
dei  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

28/11/2008 
Seminario 
«ALGORITMI» - Lezioni per 
capire e raccontare la società 
(Capodarco di Fermo)

28/11/2008 
Convegno 
Percezione del danno, 
comportamenti a rischio, 
significati attribuiti all'uso di 
cocaina (Roma)

27/11/2008 
Convegno 
41° Convegno nazionale Seac 
(Roma)

27/11/2008 
Seminario 
Cooperazione internazionale: 
lavorare con le ONG (Milano)

22/11/2008 
Evento 
Incontro «Gioco e studio in 
ospedale 2008» (Milano)

19/11/2008 
Conferenza 
8° Conferenza globale sui 
programmi di volontariato e 
servizi civili nazionali (Parigi)

14/11/2008 
Convegno 
«Le domande in mediazione 
familiare: tecnica, stile, 
filosofia» (Imperia)

Altri appuntamenti >>>  

www.adoptadrawing.com 
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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