RIFERIMENTI E CONTATTI

Sottoscrivendo la tessera dell’Associazione Nazionale Italia Vietnam - che da diritto a ricevere due volte
all’anno MEKONG, rivista italiana di informazione e
attualità sul Vietnam - e consente di essere tempestivamente informati sulle attività in corso, si potrà
accedere alla BIBLIOTECA VIETNAMITA e usufruire
dei servizi offerti.

www.facebook.com/camcom.polotorino

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ITALIA VIETNAM
PER L’AMICIZIA, LA COOPERAZIONE, GLI
SCAMBI CULTURALI E SCIENTIFICI

- associazione.italiavietnam@gmail.com
- www.associazione-italiavietnam.it
www.facebook.com/ass.italiavietnam
C.S.V - CENTRO DI STUDI VIETNAMITI BIBLIOTECA ENRICA COLLOTTI PISCHEL
info@centrostudivietnamiti.it
www.centrostudivietnamiti.it
biblioteca@centrostudivietnamiti.it
www.facebook.com/biblioteca.enricacollottipischel
www.facebook.com/centrostudivietnamiti
VIETNAM LIBRI E RIVISTE

Che il capoluogo piemontese sia divenuto, nel corso del
tempo, una sorta di “capitale del Viet Nam” in Italia, è
quanto la comunità italo-vietnamita del nostro Paese, ama
ripetersi nelle frequenti occasioni di incontro. A Torino,
infatti, dove ha sede il Consolato della R.S. del Vietnam che rilascia visti di ingresso nel Paese -, opera il POLO
SCIEN-TIFICO CULTURALE ITALIA VIETNAM, che accoglie
vari organismi rivolti alla documentazione, allo scambio e
alla cooperazione: il CENTRO DI STUDI VIETNAMITI, sorto
negli anni Ottanta, con la sua BIBLIOTECA; il Gruppo
ATAP/ACQUA-TERRA-AMBIENTE-PAESAGGIO (Forum italovietnamita sullo sviluppo sostenibile e i paesaggi
bioculturali) e la CAMERA DI COMMERCIO ITALIA VIETNAM.

Accanto ai Quaderni Vietnamiti, il Polo pubblica, da oltre
vent’anni, la rivista Mekong, notizie dal fiume e dintorni semestrale di informazione e attualità dal Viet Nam e altri
volumi di carattere culturale e scientifico sul Vietnam.
Sono affiliati al Polo, dipartimenti universitari e riviste
scientifiche.

www.facebook.com/ITAVIET/

Polo scientifico-culturale Italia Vietnam

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ITALIA VIETNAM
GRUPPO “ESSERE FAMIGLIA IN VIETNAM”

presentano

SIAMO
DIVENTATI
FAMIGLIA IN
VIETNAM

- (C.S.V.) ATAP/ACQUA TERRA AMBIENTE
PAESAGGIO - FORUM SULLO SVILUPPO
SOSTENIBILE E I PAESAGGI BIOCULTURALI
info@centrostudivietnamiti.it
www.facebook.com/ATAP.TORINO

- CCIV/CAMERA DI COMMERCIO ITALIA VIETNAM
39 011 66.86.336 - camera@camcom-italiavietnam.it

Tutte le Associazioni sono accolte presso
la palazzina che ospita il Consolato.

www.tuttovietnam.it
CONSOLATO DELLA R.S. VIETNAM
IN TORINO E GENOVA

INIZIATIVE CULTURALI E DIDATTICHE
PER FAMIGLIE ADOTTIVE

00.39. 011 655.166 cancelleria@consolatovietnam.it ufficiovisti@consolatovietnam.it
www.consolatovietnam.it www.facebook.com/consolato.vietnam.torino

PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI IN VIETNAM
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Sotto gli Auspici dell’Ambasciata
e del Consolato della Repubblica
Socialista del Vietnam in Italia

SPORTELLO INFORMATIVO

INIZIATIVE CULTURALI

TIN TỨC
2017-2018

INCONTRI E INIZIATIVE
PER FAMIGLIE ADOTTIVE
Ogni mito o leggenda vietnamita è un viaggio e,
alcune leggende, sono anche storie di famiglie,
di padri, di madri e figli…
Partendo dalle appartenenze di storia e cultura, la
storica Associazione Italia Vietnam - con la sua
Biblioteca vietnamita, nell’ambito del Polo Scientifico-culturale Italia Vietnam e, sotto gli auspici
dell’Ambasciata e del Consolato della Repubblica
Socialista del Vietnam in Italia -, ha scelto di organizzare alcune iniziative rivolte alle famiglie italiane che hanno adottato in Vietnam.
Nella realizzazione delle attività, saranno coinvolti
esperti, studiosi e simpatizzanti della cultura vietnamita che presteranno volontariato culturale per contribuire ad arricchire storie e intrecci di legami per
le famiglie adottive, genitori e figli.

SPORTELLO INFORMATIVO
INTESSERE LEGAMI E ACCOGLIERE RADICI
Viaggio nel cuore del Vietnam: mappe e rotte

Come prepararsi ai viaggi in Vietnam
con il proprio figlio adottivo
Incontri pre-serali per genitori adottivi
In questo ciclo di incontri, presentato nell’estate 2017,
i genitori che hanno accolto i propri figli attraverso l’adozione, saranno accompagnati in una riflessione sull’importanza emotiva della preparazione ai viaggi in
Vietnam, in relazione anche alle diverse età dei figli e
in armonia con ogni storia d’adozione.
Verranno inoltre proposte suggestioni organizzative
per ‘costruire’ il proprio viaggio. Questi aspetti saranno curati dalla Dott.ssa Cinzia Fabrocini, mamma
adottiva, psicopedagogista ed esperta di adozioni internazionali. Negli incontri, saranno introdotti i fondamenti storico-culturali della nazione vietnamita e la
cosmogonia del suo popolo, a cura di Sandra Scagliotti, Console onoraria del Vietnam, vietnamista e
Presidente del Centro di Studi Vietnamiti.
IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI SARÀ ANNUNCIATO SU

https://www.facebook.com/ass.italiavietnam/
PER INFORMAZIONI: FAMIGLIAINVIETNAM@LIBERO.IT
DALLE ORE 20.00 ALLE 21.00:

340 9987863

per le adozioni internazionali in Vietnam
Tin tức in lingua vietnamita vuol dire “informazioni”.
L’Associazione, accanto alle attività culturali, intende
promuovere, a partire da giovedì 28 settembre 2017,
uno sportello informativo, spazio di consulenza per
adulti che desiderino ricevere indicazioni di natura
culturale e legislativa e sostegno nell’ambito delle adozioni internazionali in Vietnam. Allo sportello, aperto
ogni giovedì dalle ore 17.00, si potrà accedere previa
prenotazione via e-mail.
PER INFORMAZIONI: FAMIGLIAINVIETNAM@LIBERO.IT

NON SOLO EVENTI
CORSI E PUBBLICAZIONI

L’Associazione Italia Vietnam promuove incontri su temi specifici - gastronomia, arte, musica, invito alla lettura -, e corsi di lingua rivolti a genitori, adolescenti e
bambini; laboratori didattici e pubblicazioni bilingui italiano-vietnamita, in collaborazione con la Biblioteca
Nazionale di Ha Noi e Case editrici vietnamite. Volontari culturali specializzati, docenti ed esperti, sono a
disposizione per orientamento alla ricerca e allo studio. L’Associazione, grazie alla collaborazione con
Maestri Viet Vo Dao, promuove altresì attività sportive.

