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Vito D’Ambrosio

Storia di profughi, accoglienza e solidarietà a Settime

Edizioni Arca

                   Vito D'Ambrosio
Presenta il suo libro:

FOTOGRAFIE DI Valentina Pasqualino
Edizioni ARCA

Ne discutono con lui: 
Guido Rosina
Sindaco del Comune di Settime (AT)

Ilda Curti
Assessore alle Politiche Giovanili,  alle Pari Opportunità, alle Politiche per la         
multiculturalità e per l'integrazione dei nuovi cittadini della Città di Torino

Alberto Mossino
Presidente di PIAM ONLUS (Progetto Integrazione Accoglienza Migranti) (AT)

Coordina Giorgio Viarengo - Presidente SOMS De Amicis

Settime è un paese di 600 abitanti in provincia di Asti. 
Il comune, sotto la spinta della giunta comunale e la guida dell'Associazione Piam Onlus di Asti, ha 
aderito al programma di accoglienza di richiedenti asilo. Sono persone che sono fuggite da situazioni di 
guerra e di diritti negati. Hanno attraversato il mare a bordo di carrette o nascosti dentro rimorchi di 
camion.
All'interno del libro si racconta questa esperienza. 
Circa due anni fa, il Comune di Settime ha pensato che questo progetto, oltre a essere un'importante 
azione di solidarietà, fosse anche un'occasione per ripopolare il paese, aprire le porte ad altre culture. 
Rianimare i vicoli di bambini. In qualche modo contrastare la tendenza allo svuotamento di questi 
comuni. Così, presentò un progetto al ministero degli interni, la domanda venne accolta e il PAIS 
(Progetto Accoglienza Integrazione Settime) è diventato operativo.
Quattro famiglie ospiti: Somala, Curda, Nigeriana e in ultima Afghana. 
Questi quattro nuclei oggi sono parte integrante della piccola comunità di Settime.
Nel più schietto spirito del Mutuo Soccorso, l'incontro continuerà e si concluderà con un bicchiere di 
vino e qualche stuzzichino.    

Per info
www.arcaedizioni.it - arcaedizioni@arcaconsorzio.it
soms.deamicis.torino@gmail.com                                                                 
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