
DONNE IN DIFESA DI
Etiopia, Colombia, Medio Oriente 
il protagonismo femminile nei 

territori in conflitto

La Valsugana incontra le protagoniste eccellenti di cammini verso la costruzione 
della pace per intrecciare storie di lotta e di rinascita, di cambiamento e di coraggio, 

che hanno nelle donne il loro fulcro. 
 Panorami emblematici del nostro tempo: America Latina, Africa, Medio Oriente 
  raccontati da scrittrici, attiviste, imprenditrici e docenti per costruire percorsi 

solidali e per rafforzare legami fra territori. 
LA RASSEGNA SI CONCLUDERÀ CON LA CONFERENZA INTERNAZIONALE IL 24 

NOVEMBRE PRESSO IL CENTRO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI TRENTO. 

YAKU ONLUS PRESENTA:

Incontri, dialoghi e formazione per cittadini, 
studenti universitari e terzo settore 



IN DIFESA DELLA MADRE TERRA - L’Africa in pasto al landgrabbing, la resistenza femminile per la difesa della terra. 
dialogo con: Agitu Ideo Gudeta - Attivista etiope e responsabile progetto "La Capra Felice" e Caterina Amicucci   
- Attivista, blogger - Ha coordinato la campagna contro la costruzione della Diga Gibe III. Un approfondimento 
sull'accaparramento delle terre nel mondo e nei nostri territori.

VARIAZIONI DI LUNA - La pace in Medio Oriente parla al femminile.
dialogo con Patrizia Fiocchetti - Scrittrice, responsabile area immigrazione di COOP

NONCELLO Pordenone. Introduzione a cura di Luisa del Turco del Centro Studi Difesa Civile.

LA COLOMBIA VERSO LA PACE - Le donne protagoniste del Processo di Pace Colombiano. 
con la presenza di  TATIANA ROA AVENDAÑO - Presidentessa dell’associazione colombiana CENSAT AGUA VIVA, 
attivista ed ecologista con il movimento RIOS VIVOS COLOMBIA. 
Francesca Caprini - Giornalista, Associazione Yaku.

08 novembre '17 - ore: 20.00 - sala Casa dell'Associazioni (Calceranica al Lago, Chiesetta di S.Ermete)

22 novembre '17 - ore: 20.00 - Casa della Cultura (Caldonazzo)

16 novembre '17 - ore: 20.00 - Sala Consiliare (Tenna)

ingresso gratuito per info ed iscrizioni: redazione@yaku.eu - 342/5652511 - 348/924 2966 - www.yaku.eu 

con il sostegno di: in collaborazione con:

Comune di 
Calceranica

Comune di 
Caldonazzo 


