
CORSO DI ALTA FORMAZIONE RIVOLTA AI 

DIRETTORI MIGRANTES E ALLE EQUIPE DI COLLABORATORI/COLLABORATRICI 

Pianezza (TO), 31 Agosto - 4 SeGembre 2020 

FONDAZIONE MIGRANTES OGGI: COME, DOVE, PERCHÉ 

LUNEDI 31 Mobilità umana: evoluzione e tendenze 

MARTEDI 1 Le sfide della Fondazione Migrantes oggi 

Ma$na Arrivi

13.00 Pranzo

15.15 Benvenuto e dinamica 
di presentazione

Benvenuto don Gianni de Rober=s- dinamica di presentazione – 
Cris=na MolfeCa

16.00 Relazione La mobilità umana e le migrazioni oggi - Ferruccio Pastore, Di-
reCore del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sul-
l'Immigrazione (FIERI)

17.00 Relazione Migrazioni: elemen= per discernere un segno dei tempi - Gioac-
chino Campese  SIMI

18.30 S. Messa

19.30 Cena SpeCacolo “Migran=. Quando a par=re eravamo noi”, a cura del 
Regio I=nerante

9.00 Icona biblica e Lodi Suor Paola Barbierato

9.30 Relazione Come ascoltare, accogliere e superare le paure presen= nelle 
nostre comunità? Uno sguardo aperto sulle sfide della formazio-
ne e della comunicazione – giornalista Avvenire Nello  Scavo 

11.00 pausa

11.30 Relazione Per una pastorale integrate e interculturale - Aldo Skoda (SIMI)
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MERCOLEDI 2 I cambiamenW in aGo o da affrontare 

13.00 Pranzo

15.30-18 Lavori di gruppo (4 gruppi 
su due temi diversi) prima 
lavoro in gruppi e poi ul-
=mi 40 minu= in plenaria

Condivisioni di prassi ed esperienze: temi – Come la Pastorale 
Migran= può essere di s=molo e slancio per una Chiesa sempre 
più missionaria? – Come essere aper= e inclusivi nei confron= di 
chi viene da altri paesi o ha altre appartenenze religiose? (facili-
tatori/trici Migrantes+ Ufficio UPM Torino)

18.30 S. Messa Presiede il Vescovo di Pinerolo, Mons. Derio Olivero

19.30 Cena

9.00 Icona biblica e Lodi Suor Paola Barbierato

9.30 Relazione Dallo statuto della Migrantes all’organizzazione degli uffici e delle 
azioni socio pastorali. La Pastorale Migran= nelle   parrocchie - 
(Vicario generale di Milano - Mons. Franco Agnesi)

11.00 Pausa

11.30 Relazione La Chiesa di Torino: 

ACualità dei san= sociali, esperienze di chiesa in uscita, sfide del-
la chiesa nei territori (Sergio Durando)

13.00 Pranzo

15.30 Lavori di gruppo (4 gruppi 
sullo stesso tema) prima 
lavoro in gruppi e poi ul-
=mi 40 minu= in plenaria

Cambiamen= in aCo o da affrontare  

Quali Cambiamen= hai messo in aCo o pensi vadano messi in 
aCo per un rilancio di una Pastorale Migran= nelle Diocesi 

(facilitatori/trici + ufficio UPM di Torino)

18.30 S. Messa Presiede il Vescovo di As=, Mons. Marco Prastaro

19.30 Cena
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GIOVEDI 3 Incontro con realtà di Torino 

VENERDI 4 Valutazioni e cammino futuro 

9.00 Icona biblica e Lodi Suor Paola Barbierato 

9.30 Partenza per Torino

10.00 Conoscenza di esperienze 
torinesi

Titolo: La Pastorale Migran= oltre gli spazi dell’ufficio: esperienze 
di parrocchie, associazioni, gruppi, famiglie a Torino

13.15 Pranzo Sermig

14.30 Incontro Incontro con la fraternità del Sermig

16.00 Passeggiata in centro a 
Torino

Divisione in 3 gruppi

18.30 S. Messa Presiede Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo Torino e Ammini-
stratore apostolico di Susa

20.00 Cena presso l’Ufficio Pa-
storale Migran= (Via Cot-
tolengo, 22)

SpeCacolo a Torino Pierre e Mohamed

9.00 Icona biblica e Lodi Suor Paola Barbierato

9.30 Relazione Presentazione del messaggio della Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato (don Gianni de Rober=s)

10.30 Riflessione finale Resoconto e sintesi lavori di gruppo (don Gianni+Cris=na)

11.30 Pausa

12.00 Riflessioni in plenaria Valutazione della se$mana e suggerimen= per il futuro

13.00 Pranzo e salu=
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COSTI DI PARTECIPAZIONE 

- PaccheCo completo in camera singola 260€ + tassa di soggiorno (prezzo a persona, 4 no$ pensione 
completa (da pranzo di lunedì 31/08 al pranzo di venerdì 4/09). 

- PaccheCo completo in camera doppia 220€ + tassa di soggiorno (prezzo a persona, 4 no$ pensione 
completa (da pranzo di lunedì 31/08 al pranzo di venerdì 4/09). 

- PaccheCo completo in camera tripla 180€ + tassa di soggiorno (prezzo a persona, 4 no$ pensione 
completa (da pranzo di lunedì 31/08 al pranzo di venerdì 4/09). 

P.S.: Villa Lascaris meCe a disposizione 42 stanze da usare come singole, a meno che i partecipan= 
non arrivino con un congiunto, mo=vo per cui si potrà considerare l'occupazione di doppie/triple. 

*. *. *. *. * 

COME ISCRIVERSI: 

- Inviare una comunicazione a Lore/a Di Bonaventura all’indirizzo segreteria.direzione@migrantes.it 
entro e non oltre il 31 luglio 2020, specificando nome e cognome, incarico, diocesi di appartenenza, 
cellulare. 

- Considera= i pos= limita=, nel caso in cui le iscrizioni superino il numero di pos=, si procederà all’as-
segnazione in ordine di prenotazione. 

*. *. *. *. * 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA DI VILLA LASCARIS: 

In Auto: Tangenziale NORD 2ª uscita COLLEGNO/PIANEZZA, tangenziale SUD uscita COLLEGNO/PIA-
NEZZA. Proseguire sulla SS. 24 per Susa. Dopo l’uscita dalla Tangenziale, alla 5ª rotonda, imboccare la 
2ª uscita e seguire le indicazioni Villa Lascaris. 

Con i mezzi pubblici: Da Torino, Stazione di Porta Nuova e Porta Susa, con la metropolitana fino al ca-
polinea (Stazione Fermi); da lì con il bus CP1 (fermata Don Minzoni, proseguire a piedi per circa 500 
metri verso il centro storico. Siamo a fianco della chiesa parrocchiale Ss. Pietro e Paolo). Da C.so Tas-
soni ang. C.so Regina Margherita con il bus 32 (fermata Don Minzoni, proseguire a piedi per circa 500 
metri verso il centro storico. Siamo a fianco della chiesa parrocchiale Ss. Pietro e Paolo). 

Il biglieCo Torino-Pianezza è un urbano/suburbano del costo di € 1,70 a traCa (il biglieCo si può com-
prare nelle stazioni di arrivo).
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