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MILITARI ITALIANI PER AFGHANI 

Dal 2010 l’Università Cattolica di Milano realizza per gli studenti afga-
ni un corso di reportage giornalistico, curato dal Master in Giornalismo 
della Cattolica, allo scopo di promuovere la figura femminile in Afgha-
nistan. Il corso, rivolto a 25 studenti, di cui 15 donne, del dipartimento 
di giornalismo dell’Università di Herat, ha fornito strumenti tecnici e 
operativi che hanno portato alla realizzazione di reportage sulla vita 
quotidiana afgana. Questi racconti hanno dato vita al web magazine 
Women to Be in cui le donne afgane raccontano se stesse inserite nel 
processo di rinascita del loro Paese. In questi giorni, 4 giornaliste e 2 
giornalisti di Herat hanno concluso la loro formazione in Italia, a Saxa 
Rubra, presso la RAI e a Milano, presso l’Università Cattolica, con 
l’inserimento nelle Redazioni del Corriere della Sera e di Avvenire. In 
tale occasione, Rai World e la Cattolica, in collaborazione con lo Stato 
Maggiore della Difesa, hanno organizzato una serata di presentazione 
dei “Progetti per l’Afghanistan” presso il Centro Alti Studi per la Dife-
sa, durante la quale sono emersi i significativi risultati delle attività si-
nergiche dell’intero sistema Italia a favore della popolazione afgana, 
sui temi della transizione e dell’emancipazione femminile. 
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ARMENI A ROMA 
Il Consiglio per la comunità ar-
mena di Roma organizza la pre-
sentazione del libro Come sab-
bia nel vento di Sonia Raule e 
Vasken Berberian (Sperling & 
Kupfer), alla presenza degli au-
tori, giovedì 1° dicembre presso 
il Centro Culturale Maloyan, 
Salita S. Nicola da Tolentino 17. 
 

MARCHE 
Continua la solidarietà concreta 
delle delegazioni dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena Onlus.  
100 paia di scarpe nuove per a-
dulti sono state offerte alla par-
rocchia della Misericordia di 
Ancona dal delegato cittadino, 
Uff. Giovanni Luciano Scarsato, 
e dalla consorte Fiorisa. 
 

SUSA (TO) 
La Regione Piemonte ha deciso 
di erogare un contributo di 150 
mila euro, dopo la richiesta per-
venutale in questo senso dal co-
mune di Susa, per salvaguardar e 
valorizzare le aree antistanti la 
zona dove sorgerà la stazione 
ferroviaria internazionale per 
l’alta velocità. Un importante e 
meritato successo per il Sindaco 
della città Gemma Amprino. 
 

CESANA (TO) 
La scuola per i maestri di sci del 
Piemonte lascia Oulx e si trasfe-
risce a Cesana, fino al mese di 
marzo 2013.  


