PASTORALE des MIGRANTS
dans les VILLES d’EUROPE
Milano, 21 dicembre 2016

Ai responsabili della Pastorale dei Migranti
nelle Città d’Europa

Cari amici,
da più di venticinque anni, i responsabili della Pastorale dei Migranti di numerose città
europee si riuniscono, una volta l’anno, per scambiarsi e confrontare le loro diverse esperienze nella
cura pastorale dei migranti.
Nel 2017 ci accoglierà la Diocesi di Roma e voi siete invitati da domenica 19 (pomeriggio) a
mercoledì 22 marzo (mattino), presso
LUOGO DI ALLOGGIO
THE CHURCH VILLAGE
(ex Domus Pacis)
Via di Torre Rossa, 94
00165 Roma

LUOGHI DEGLI INCONTRI
Fondazione Migrantes
SIMI
Centro Astalli
Tor Bella Monaca

Il tema dell’incontro di quest’anno:

LE PERIFERIE GEOGRAFICHE ED ESISTENZIALI
nella mobilità umana
Come ogni anno, il programma comporta più interventi di specialisti per inquadrare il tema e
momenti di scambio tra noi. Le conferenze saranno prevalentemente in italiano, ma certamente delle
traduzioni orali e/o scritte saranno assicurate.
Con la speranza di avere la gioia di ritrovarvi o di fare la vostra conoscenza a Roma, l’equipe di
preparazione vi saluta cordialmente e con l’occasione augura un lieto S. Natale e un sereno anno
nuovo.
Simona Beretta, Alberto Vitali (Milano)
Pierpaolo Felicolo (Roma)
Sergio Durando (Torino)
Josep M. Jubany Casanovas, Joan Cabot, Juana Martin (Barcellona)
Ciascuna delegazione è invitata a preparare un breve rapporto scritto e un power point, a partire da queste
due domande guida:
1. Parlando di mobilità umana, quali sono le periferie esistenziali legate alla mobilità umana, nella tua
città?
2. Racconta un progetto concreto di assistenza/sostegno.
Non tutti i rapporti dalle città verranno presentati (selezioneremo insieme quali, privilegiando quelli di città
presenti per la prima volta all’incontro). Tuttavia chiediamo a tutti di portare il proprio rapporto scritto, già
fotocopiato e il PPT da lasciare eventualmente agli altri partecipanti. Grazie
Secrétariat : Simona Beretta e Sergio Durando
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