LA VOCE AI GIOVANI
Si tra�a di incontri durante i quali
gli autori delle Tesi selezionate presentano al
pubblico di Torino e del Piemonte
i risulta� delle loro ricerche.
Accanto alle Tesi, saranno presenta�
proge� idea� e realizza� da giovani e
associazioni, per creare spazi di scambio,
raccontare e raccontarsi. Per promuovere
idee innova�ve legate all’a�ualità,
al cambiamento globale, alla Rivoluzione
Tecnologica e alla nuova comunicazione.
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Nel 1997, in collaborazione con la Regione
Piemonte, il Centro per l’UNESCO di Torino
ha creato l’ “Archivio Tesi di Laurea su Torino
e il Piemonte” e, dal 2008,
“La voce ai giovani” per la valorizzazione del
Patrimonio ar�s�co ed umano della Regione.

Il Centro per l’UNESCO di Torino
presenta

Centro per l’UNESCO di Torino
Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Torino
Tel. +39 011 6965476
tel/fax +39 011 6936425
segreteria@centrounesco.to.it
info@centrounesco.to.it
www.centrounesco.to.it
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3 INCONTRI
16 o�obre, 20 novembre, 11 dicembre
ore 11.30 - 13.00
Castello del Valen�no
Viale Ma�oli, 39 - Torino

“La giovinezza è
felice perchè ha la
capacità di vedere la
bellezza. Chiunque
sia in grado di
mantenere la capacità
di vedere la bellezza
non diventerà mai
vecchio.”
F. Ka�a

1° Incontro

2° Incontro

3° Incontro

Data: 16 o�obre 2017 - ore 11.30
Luogo: Castello del Valen�no
Viale Ma�oli, 39 - Torino

Data: 20 novembre 2017 - ore 11.30
Luogo: Castello del Valen�no
Viale Ma�oli, 39 - Torino

Data: 11 dicembre 2017 - ore 11.30
Luogo: Castello del Valen�no
Viale Ma�oli, 39 - Torino

Parte prima:

Parte prima:

Parte prima:

Tesi di Laurea: “Il Genocidio culturale nelle
Relazioni Internazionali”
A cura di: Cecilia Alesso
Relatore: Prof.ssa Anna Caﬀarena
Indirizzo di studio: Scienze Internazionali dello
Sviluppo e Cooperazione
“[...] nell’agosto del 1944 [...]
colto da una paradossale impeto di
ammirazione e rispe�o per la bellezza della
crea�vità umana, il Fǖrher decise che
il Ponte Vecchio fosse risparmiato. [...]”

Parte seconda:

Racconto di un’esperienza di volontariato,
coordinata dall’Associazione ONLUS
“ImpegnarsiServe”, in Kenya e Tanzania, a cura
di Chris�an Rizzitelli.

Tesi di laurea: “Gastarbeiter: il primo passo
verso l’Europa”
a cura di: Elena Fiore
Relatore: Prof. Paolo Caraﬃni
Indirizzo di studio: Scienze Internazionali dello
Sviluppo e Cooperazione
“[...] oggi si contano circa 7,3 milioni di
stranieri in Germania, per i quali permangono
ancora a�ualmente programmi speciali vol�
ai giovani disoccupa� europei, oﬀrendo loro
sussidi e formazione professionale, [...]”

Parte seconda:

Presentazione del proge�o “Percorsi”,
dell’Associazione Ar�colo 10.
Il proge�o è nato con l’obie�vo di
accompagnare donne richieden� asilo in un
percorso di conoscenza del territorio.

Tesi di laurea: “ISWEC: a design tool”
A cura di: Sergej Antonello Sirigu
Relatori: Prof. Ermanno Giorcelli, Prof.ssa
Giuliana Ma�azzo
Indirizzo di studio: Ingegneria meccanica
“Wave energy is one of the most promising
oﬀshore renewable energies. European
Commission stated principal investments in
all oﬀshore energies, and considers this
research ﬁeld an opportunity
to generate growth and jobs”

Parte seconda:

Presentazione del proge�o “Trivo GPS
Tracker - S�ck it, Track it, Find it!”:
il disposi�vo di localizzazione GPS
più piccolo ed economico del mondo.

