
“Nell’intraprendere questo grande
viaggio collettivo, promettiamo che 
nessuno verrà lasciato indietro.

Riconoscendo che la dignità della 
persona umana è fondamentale, deside-

riamo che gli Obiettivi e i traguardi siano raggiunti 
per tutte le nazioni, per tutte le persone e per tut-
ti i segmenti della società. Inoltre ci adopereremo 

per aiutare per primi coloro che sono più indietro”.
(Agenda2030: Punto 4. Dichiarazione - Introduzione)

Ricordati di devolvere il tuo 5 per 1000 a Ashar Gan Onlus
e aiutaci a sostenere le nostre attività.

Codice Fiscale:  94548340010
A TE NON COSTA NULLA. Per noi è un grande aiuto!

COOPERAZIONE LOCALE E INTERNAZIONALE
Via Vigone, 82 - 10064 PINEROLO (TO)
IBAN Banca: IT 85 S 02008 30755 0000 0872 5757
C/C Postale n. 49276405
Tel. 0121 39.87.64
Cell. +39 349 091.5074
www.ashargan.org
segreteria@ashargan.org

Vi consigliamo di consultare periodicamente il sito, 
così come la pagina Facebook, di Ashar Gan

per essere aggiornati in merito alle altre date
di proiezione del film-documentario.

Ringraziamo altrettanto, per la parte delle interviste 
ai ragazzi bengalesi in Piemonte, la Diaconia Valdese 

(Pinerolo e valli), la cui collaborazione
è stata fondamentale.

La realizzazione del reportage in Bangladesh
è stata possibile grazie alla fondamentale

collaborazione dei nostri partner locali,
DALIT e SPACE, che ci hanno guidato,

spiegato e aiutato. Li ringraziamo di cuore.

Naturalmente ringraziamo la M&C Media s.r.l.s.
per la realizzazione ad arte del documentario

e per la sua diffusione.

Bangladesh and Piedmont: together towards SDGs
Il film-documentario realizzato nell’ambito dell’omonimo

progetto di Ashar Gan Onlus, finanziato da
“Frame, Voice, Report!” con il contributo

dell’Unione Europea.
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OBIETTIVO 3
Buona Salute

OBIETTIVO 5
Parità di genere:
a che punto siamo?

OBIETTIVO 6
Acqua e Sistemi
Igienico-Sanitari

Dov’è il Bangladesh?

Migrazioni

Cambiamento

Climatico

Bangladesh and Piedmont:
together towards SDGs



Nell’ambito del progetto, Ashar Gan ha realizzato dei laboratori 
extra-curricolari in 3 scuole del Pinerolese (il Liceo M. Curie, il 
Liceo G.F. Porporato e l’Istituto Prever): oltre alla proiezione 
del documentario, per coinvolgere in modo attivo gli studenti, 
l’Associazione ha lavorato con loro sull’Agenda 2030 e sugli OSS, 
in particolare su quelli trattati nel documentario, e su alcune 
tematiche prioritarie.
Gli studenti, una volta formati, hanno realizzato delle interviste 
amatoriali con i propri smartphone a passanti, conoscenti ecc. su 
OSS e sul Bangladesh: un modo creativo, efficace ed immediato 
per toccare con mano il livello di conoscenza di queste tematiche.
Sempre nell’ottica di coinvolgere in modo attivo gli studenti, 
beneficiari diretti del progetto, ogni gruppo (5 in totale) ha avuto il 
compito di organizzare a sua volta un incontro aperto al pubblico 
su uno degli OSS/temi trattati nel documentario: saranno quindi 
gli studenti a intrattenere il pubblico, con la presentazione, 
liberamente elaborata, dell’argomento a loro attribuito.
In occasione di questi incontri, verranno proiettate pillole del 
documentario, secondo i rispettivi argomenti.

TUTTI A TEATRO
E per finire… tutti insieme sul palco del Teatro Incontro!
Grazie alla collaborazione della compagnia teatrale “Piccolo 
Varietà”, a conclusione del progetto gli studenti delle tre scuole 
coinvolte metteranno in scena uno spettacolo presso il Teatro 
Incontro di Pinerolo. Sarà una rappresentazione variegata, sul-
le tematiche trattate dal progetto, in cui si alterneranno disci-
pline e momenti diversi: letture, danza, canto, recitazione…
Ma non vogliamo svelarvi troppi 
particolari e rovinarvi la sorpresa: 
VI ASPETTIAMO VENERDÌ 30 
MAGGIO ALLE 21.00.
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A conclusione di questo ciclo forma-
tivo, il film-documentario verrà pro-
iettato per intero in occasione della 
presenza di un importante ospite: il 
dott. Pietro Bartolo, il medico re-
sponsabile delle prime visite ai mi-
granti che sbarcano a Lampedusa. 
Dopo aver effettuato circa 350.000 visite, egli ha sentito l’e-
sigenza urgente di raccontare ciò che ha visto e ha vissuto in 
prima persona.

Pietro Bartolo sarà ospite di Ashar Gan in due distinte occasio-
ni, entrambe sabato 30 marzo 2019:

la prima alle ore 10.00, dedicata esclusivamente
agli studenti delle scuole superiori,
presso l’Auditorium Baralis di Pinerolo;

la seconda alle ore 20.30, aperta alla cittadinanza, con il 
patrocinio e il contributo del Comune di 
Pinerolo, presso la Chiesa del Seminario 
a Pinerolo (Via Trieste, 44).

ECCO IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI!
Venerdì 1 Marzo, 18.00-20.00 - Cambiamento Climatico
(a cura della IV ASA - Liceo M. Curie)

Venerdì 8 Marzo, 18.00-20.00 - Parità di Genere
(a cura della III C Scienze Umane - Liceo G.F. Porporato)

Giovedì 14 Marzo, 18.00-20.00 - Acqua e Sistemi
Igienico-Sanitari (a cura delle classi II - Istituto Prever)

Venerdì 22 Marzo, 18.00-20.00 - Migrazioni
(a cura della III D Linguistico - Liceo G.F. Porporato)

Venerdì 29 Marzo, 18.00-20.00 - Buona Salute
(a cura delle classi II - Istituto Prever).

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala
Debernardi della Fondazione Casa dell’Anziano
Madonna della Misericordia ONLUS
(Piazza Marconi, 8 - Pinerolo)

Bangladesh and Piedmont: together towards SDGs 
è un progetto finanziato attraverso il Consorzio delle Ong 
Piemontesi da Frame, Voice, Report! con il contributo 
dell’Unione Europea.
L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza 
del pubblico piemontese sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (OSS). Per questo, grazie alla collaborazione 
con la società di comunicazione M&C, è stato realizzato 
un documentario, dall’omonimo titolo rispetto al 
progetto, che contiene alcune interviste realizzate a 
Torino ai passanti, un reportage sul Bangladesh (girato 
ad ottobre 2018) e le interviste ad alcuni migranti 
bengalesi, grazie alla collaborazione con la Diaconia 
Valdese (Pinerolo e valli).


