
servizi gratuiti e iniziative utili all’inserimento e 
all’integrazione degli immigrati; sostiene la 
stampa interculturale e informa sugli avveni-
menti nel paese d’origine o altri aspetti che 
interessano particolarmente le persone immi-
grate. Organizza ogni novembre a Cuneo da 
più di 15 anni la festa dell’indipendenza 
dell’Albania: celebrazione del momento storico 
ed occasione per promuovere la cultura albane-
se facendo conoscere e apprezzare artisti, musi-
cisti e ragazzi di origine albanese che studiano e 
lavorano sul territorio italiano.
Dal dicembre 2013 l’associazione Fratellanza 
per promuovere lo sviluppo delle relazioni 
culturali, sociali ed istituzionali tra i paesi ha 
costituito per la Provincia di Cuneo il Centro di 
Cultura Albanese.

Fratellanza-Vllaznia promuove 
attività per la reciproca conoscenza 
e comprensione delle culture alba-
nese, italiana e multietnica; organizza
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Cos’è la Migrantes?
La Fondazione “Migrantes” è l’organismo costituito dalla Conferenza Episcopale  Italiana per accompagnare e 
sostenere le Chiese particolari nella conoscenza, nell’opera di evangelizzazione e nella cura pastorale dei 
migranti, italiani e stranieri, per promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di fraterna acco-
glienza nei loro riguardi, per stimolare nella società civile la comprensione e la valorizzazione della loro identità 
in un clima di pacifica convivenza, con l’attenzione alla tutela dei diritti della persona e della famiglia migrante 
e alla promozione della cittadinanza responsabile dei migranti.

L’ufficio “Migrantes”  Cuneo è istituzione  della Chiesa Italiana a livello nazionale ed ha uffici in tutte le Diocesi. 
L’ufficio a Cuneo segue in particolare le comunità cattoliche dei migranti con la celebrazione della Messa in 
varie lingue e altri momenti festivi. Il lavoro svolto tutto l’anno si conclude con la manifestazione  “Popolinsie-
me” un attività molto partecipata e condivisa sia dai migranti che dalla popolazione locale. La Migrantes si ado-
pera per favorire l’aggregazione e sensibilizzare le comunità locali sull’accoglienza e integrazione all’interno 
delle comunità come punto di forza e sostegno reciproco sia religioso che etnico e con altre associazioni.

Le attività: • Manifestazione  “Popolinsieme” 
 • Servizio di informazioni, accoglienza e accompagnamento
 • Feste o momenti culturali
 • Attività di interazione  “Gruppo donna Migrantes” 
 • Preparazione test italiano
 • Tradizioni del Natale ed Epifania nel mondo.

Interverrà: Dott.ssa Delfina Licata della Fondazione Migrantes
“Quando a emigrare è la donna: 

volto e voci delle protagoniste dell’emigrazione tra passato e presente”.
 

Testimonianze: Suor Gemma Dalmasso
“Cosa ho imparato dalla donna africana”. 

Durante la serata testimonianze di donne del “Gruppo Migrantes” 
e delle volontarie impegnate nei vari paesi del mondo.

Esposizione di tessuti ed oggettistica etnica. Concerto e danze a cura dei giovani delle varie comunità.
 


