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INAUGURAZIONE sabato 13 ottobre
ore 16.00 nel Cortile Pensile:
Saluti e presentazione mostra
ore 16.30 in sala Paladin:
Testimonianza del responsabile locale di 
progetto Modeste Sezibera e proiezione 
di brevi videointerviste girate in Rwanda
a seguire bio-aperitivo

SEMI DI
SPERANZA
nel paese dalle mille colline
Foto di Andrea Signori

Dal 13 ottobre
al 4 novembre 2018

Mostra fotografica

Assessorato
alla Cooperazione internazionale

 



Andrea Signori
Fotogiornalista e documentarista indipendente, diplomato presso 
la Scuola Romana di Fotografia, presta nei suoi lavori particolare 
attenzione a questioni sociali e antropologiche. Ha realizzato 
reportage in Italia, Etiopia, Kenya, Rwanda, Cuba e molti altri 
Paesi. Pubblica le sue storie regolarmente su riviste italiane ed 
estere, lavorando sia su commissione che autonomamente. E’ 
contributor dell’agenzia Parallelo Zero.

Jardin de los Niños onlus
è un’associazione laica e indipendente di Padova, impegnata dal 
1988 nella cooperazione internazionale, a tutela dei bambini in 
difficoltà e dei più vulnerabili nel sud del mondo. La mission è dare 
immediata risposta alle loro esigenze di base, per poi supportare 
attraverso interventi di medio-lungo periodo l’attivazione di 
processi di sviluppo di cui le comunità diventino protagoniste. 

La mostra fotografica è stata realizzata 
nell’ambito del progetto SEMI DI SPERANZA, 
in corso in Rwanda, uno dei paesi più poveri al 
mondo. 
Recupero dei saperi e delle sementi tradiziona-
li, formazioni in pratiche agricole eco-sostenibi-
li, supporto alla commercializzazione e  micro-
credito per permettere a associazioni di donne 
in condizioni di vulnerabilità di auto-produrre 
cibo sano a scopo di consumo e vendita e 
avviare delle microattività generatrici di 
reddito, migliorando con il proprio lavoro il 
presente e il futuro dei loro bambini e della 
loro comunità.
per info:  049 8935460 - 346 7356872
www.jardin.it

Iniziativa all’interno del Tavolo delle Associazioni di 
Cooperazione Internazionale del Comune di Padova 
volta a perseguire il 2° obiettivo di Sviluppo sostenibile 
dell’Agenda internazionale 2030.


