
Comitato del Gemellaggio di Trino ODV

Assemblea dei Soci

Trino, 29 gennaio 2022

Biblioteca Civica «F. Brunod» 

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni della Presidente

2. resoconto sull’attività svolta nel 2021

3. attività previste per il 2022

4. bando Africa Subsahariana

5. comunicazioni su Banfora

6. approvazione del bilancio 2021

7. varie ed eventuali



Comunicazioni della Presidente

NEL 2021

❖ Attività molto ridotte a causa della pandemia

❖ No Incontro delle famiglie

❖ No Marcia dell’Amicizia

❖ Persone care che ci hanno lasciato

Martin Hart (Billericay)

Carla Clovis

Paolo Gardano

Silvana Ramezzana (inizio 2022)



Resoconto sull’attività svolta nel 2021

27 febbraio Assemblea dei soci e approvazione bilancio 2020

Marzo Approvazione e finanziamento del progetto FA-RETE e inizio

delle attività

24 aprile Cerimonia on line per il 60 anni di Gemellaggio con Chauvigny

11 settembre Cerimonia conclusiva Torino-Ouagadougou per chiusura

progetto Giovani al Centro

26 settembre «La camminata CO-RO-CO-CO» Cortiglione-Robella-

Cortelanzo-Cortiglione

19 ottobre Partecipazione al salone del Libro di Torino per presentare le

attività in favore di Banfora

Novembre Chiusura e rendicontazione alla Regione del progetto “Giovani al

Centro”.

Presentazione del progetto “SINERGIA. Scuole, giovani

imprenditrici, operatori sanitari per la promozione della salute

nella cooperazione decentrata Trino-Banfora. “Se si sogna da

soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che

comincia”

19 dicembre Partecipazione al Mercatino di Natale



Progetto «FA-RETE»

❖ Progetto «FA-RETE - La coperta della solidarietà»

❖ Rivolto a consolidare i rapporti tra i giovani e gli anziani 

❖ Capofila Comitato del Gemellaggio

❖ Partner

✓ Comune di Trino

✓ Istituto Comprensivo

✓ Liceo Artistico

✓ Istituto Alberghiero

✓ Artedù

✓ Officina Cinematica

✓ Auser Trino

✓ CRA

✓ CTV

✓ Senape

✓ I.T.A.C.A.

✓ Tam Tam Teatro

✓ Janusz Korczac



❖ Interventi della psicologa presso la Scuola secondaria di I grado

❖ Lezioni presso Scuola primaria e secondaria di Ii grado

❖ Pubblicazione di articoli su «Il Giornale dei bambini» dell’Associazione Janus

Korkzac

❖ Realizzazione di video con Artedù con Scuola dell’infanzia e primaria

❖ Compilazione questionario per i nonni

❖ Raccolta di ricette e filastrocche

❖ Elaborazione di disegni e presentazioni da parte di allievi/e di Scuola

secondaria di I grado

❖ Composizione della Coperta della solidarietà: Scuola primaria

❖ Esecuzione di pannelli sui temi della rinascita: Liceo Artistico

❖ Rielaborazione delle ricette della tradizione: Istituto Alberghiero

❖ Visite interattive e didattiche nei luoghi del cuore: Cooperativa S.E.N.A.P.E.

❖ Laboratori di feltro con anziani e ragazzi/ragazze: Auser e CRA

Progetto «FA-RETE»



IO MI CHIAMO 
GIULIA E VIVO A 
TRINO, IN 
ITALIA IO MI CHIAMO 

HEINZ E VIVO A 
GEISENHEIM, IN 
GERMANIA

IO MI CHIAMO 
CELINE E VIVO A 
CHAUVIGNY, IN 
FRANCIA

EUROPA









Attività previste per il 2022

19 febbraio

26 marzo Serata del Tesseramento

22-26 aprile

2-6 giugno ? Incontro di Gemellaggio a Trino

gita ad Asti e Vezzolano

merenda sinoira (Ist. Alberghiero) rivisitando le

vecchie ricette e pomeriggio nel bosco

cerimonia finale del progetto FA-RETE

cena ufficiale

marzo Avvio progetto «SINERGIA»

27-agosto-3 settembre Marcia dell’Amicizia a Maurs

settembre Gita sociale



25 aprile 5 giugno? 2022

Cerimonia finale in presenza delle delegazioni di Chauvigny, 

Geisenheim, Banfora e Billericay

❖ Mostra con elaborati di Istituto Comprensivo e proiezioni

❖ Premiazione concorso letterario

❖ Svolgimento della Coperta della Solidarietà

❖ Inaugurazione Tabelloni Liceo Artistico

❖ Votazione per nuovo logo del Gemellaggio

❖ Spettacolo di Officina Cinematica

❖ Spettacolo Teatrale di Tam-Tam Teatro

❖ E molto, molto altro ancora

Progetto «FA-RETE»

Attività previste per il 2022



Bando Africa Subsahariana

BANDO Piemonte & Africa sub-sahariana - ANNO 2021 - Partenariati territoriali per un 

futuro sostenibile

“SINERGIA. Scuole, giovani imprenditrici, operatori sanitari per la promozione della 

salute nella cooperazione decentrata Trino-Banfora. Se si sogna da soli è solo un 

sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia”.

❖ Presentato novembre 2021, finanziato dicembre 2021

❖ Costo progetto: 50.000,00 €. Cofinanziamento Regione Piemonte: 33.240,00 €

❖ Durata: 18 mesi

❖ Capofila: Comune di Trino

❖ Partner:
✓Comitato del Gemellaggio di Trino

✓COI (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale)

✓Asl VC

✓Lions italiani, ONLUS “Con i bambini nel bisogno”

✓ Istituto Alberghiero di Trino

✓ Istituto Comprensivo di Trino

✓Centro Territoriale per il Volontariato

✓LVIA (Associazione Internazionale Volontari Laici)

✓Associazione di promozione sociale Crescere

✓Aziende Ponti e Mundiriso

✓Comitato del Gemellaggio di Banfora

✓Comune di Banfora. 



Bando Africa Subsahariana

Attività previste in Italia

❖ periodi di stage e formazione per:

✓ giovani imprenditrici banforesi che hanno avviato start up nel campo della 

trasformazione alimentare 

✓ personale dell’ospedale pediatrico di Banfora

❖ scambio di buone pratiche incentrate sull'uso del burro di karitè

❖ sensibilizzazione nelle scuole 

Attività previste in Burkina Faso

❖ formazione su personale odontoiatrico e scolastico sulle corrette pratiche igieniche e 

alimentari

❖ supporto al miglioramento delle mense scolastiche

❖ supporto al miglioramento e dei nidi aziendali destinati ai bambini delle giovani 

lavoratrici

❖ sensibilizzazione nelle scuole 



Comunicazioni su Banfora

Consegnato il materiale scolastico ai bimbi e alle bimbe adottate



Comunicazioni su Banfora





Comunicazioni su Banfora

• Arrestato il Presidente Roch Marc Christian Kaboré

• Il movimento che ha preso il potere è guidato dal colonnello Paul 

Henri Sandaogo Damiba

• Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration

23-24 gennaio 2022



Approvazione bilancio 2021





Varie ed eventuali……..




