
COMUNICATO STAMPA

L’OROLOGIAIO MATTO 2010

IO PENSO... DUNQUE SIAMO

L'OROLOGIAIO MATTO è un calendario multietnico e multireligioso legato a un
progetto interculturale omonimo che dal 1995 coinvolge ogni anno numerose per-
sone tra insegnanti, bambini, volontari.
Il calendario riporta le principali festività religiose delle cinque religioni più diffuse nel mondo (Cristianesimo, Ebraismo,
Induismo, Islam, Buddismo); sono inoltre evidenziate alcune feste civili internazionali che ricordano a tutto il mondo l’esi-
stenza di un nucleo di diritti fondamentali, validi al di là di qualsiasi differenza culturale o religiosa.

IO PENSO... DUNQUE SIAMO è il titolo dell'edizione 2010 del calendario L'OROLOGIAIO MATTO.
INTERCULTURA e FILOSOFIA sono stati i temi “da grandi” affrontati dai “piccoli”, che hanno preso in esame alcuni aspetti
filosofici del nostro essere e del nostro vivere: identità, alterità, convivenza, regole, limiti e libertà, diritti e doveri, tutela delle
espressioni. 
Il percorso è partito dall’idea che tra le condizioni necessarie per un atteggiamento interculturale vi siano la curiosità e il desi-
derio di conoscere, l’apertura al nuovo e al non conosciuto, il confronto e il dialogo, la consapevolezza dei limiti e delle poten-
zialità presenti in ognuno e in ogni realtà.

Il prezzo del calendario è di 7 euro, il ricavato delle vendite sarà destinato al finanziamento di due progetti in SOMALIA: 
“Un mestiere per vivere”, laboratorio di cucito e formazione imprenditoriale per le donne di numerosi villaggi somali;
“Un futuro per le ragazze rifugiate”, che offre un’opportunità di istruzione e formazione a 800 ragazze somale rifugiate e
fornisce una razione di cibo mensile per le relative 800 famiglie.

Ulteriori e più dettagliate informazioni sono reperibili sul sito www.spaziosolidale.com.

È possibile acquistare il calendario presso le maggiori librerie e le sedi del CTM (mercato equo-solidale), oppure si può ordi-
nare direttamente a:

♦ Spazio Solidale Onlus: fax 02-95039257;  e-mail: ordini@spaziosolidale.com/info@spaziosolidale.com

♦ Carmela Gallazzi: tel. 02-95039834;  e-mail: c_gallazzi@virgilio.it

A MILANO È REPERIBILE NELLE SEGUENTI LIBRERIE:

⇒ LIBRERIA AZALAI - Via Gian Giacomo Mora, 15 - tel. 02-58101310 
⇒ LIBRERIA CLAUDIANA - Via F. Sforza, 12/a - tel.02-76021518
⇒ LIBRERIA DEI RAGAZZI - Via Tadino, 53 - tel. 02-29533555
⇒ LIBRERIA SAN PAOLO - P.za Duomo - tel. 02-8056491 
⇒ TENDONE GARABOMBO - Piazza Pagano

A ROMA È IN DISTRIBUZIONE PRESSO:

⇒ FORUM PER L’INTERCULTURA DELLA CARITAS
Via delle Zoccolette, 17 (Largo Argentina) - tel. 06-6893888


