CONFINI
E SCONFINAMENTI
I confini possono essere subiti quando pensati come recinti, barriere, muri invalicabili.
Quando immaginati a tutela di identità.
Perché, in questo caso, gli sconfinamenti generano primariamente paura, avversità,
necessità di individuare un nemico dal quale difendersi.
Ma i confini possono anche essere occasione per sconfinare, per incontrare altro e altri,
per avvicinarsi a sguardi inediti sulla realtà, per generare vita nuova.

Accogliere profughi è possibile
l’esperienza della famiglia calò

Incontro con NICOLETTA FERRARA e ANTONIO SILVIO CALÒ
sabato 15 febbraio 2020 ▪ Ore 20,45

Pitturello di Torre de’ Roveri ▪ Via Papa Giovanni XXIII, 45/a
Per chi desidera apericena dal mondo Ore 19,30

▪ costo di partecipazione: € 10,00

(Il ricavato andrà a sostegno di progettualità sociali)

▪ prenotazione obbligatoria entro lunedì 10 febbraio:

Marco Caraglio 348.0745450 marcocaraglio@aeper.it

Donne e uomini, cittadini del mondo
Incontro con KADER DIABATE
Autore del libro “La pelle in cui abito”
venerdì 28 febbraio 2020 ▪ Ore 20,45

Domus Pacis casa della carità di Ambivere ▪ Via Papa Giovanni XXIII

migrazioni e mutamenti culturali,
politici e religiosi in europa
Incontro con DONATELLA FERRARIO
Giornalista e scrittrice
Martedì 3 marzo 2020 ▪ Ore 20,45

Comunità San Fermo ▪ Via Santi Maurizio e Fermo, 11 ▪ Bergamo

Valori, limiti e sfide dell’unione europea
Incontro con ANDREA MICHIELI
Dottorando Università Bicocca
lunedì 16 marzo 2020 ▪ Ore 20,45

Oratorio Don Bosco di Pradalunga ▪ Via Valle, 25

Oltre i muri
Incontro con CHRISTIAN ELIA
Giornalista e scrittore
venerdì 27 marzo 2020 ▪ Ore 20,45

Libreria “Spazio Terzo Mondo” ▪ Via Italia, 73 ▪ Seriate

Con l’adesione dell’Associazione
“La Tenda di Amal” di Ambivere

“Passatori” di umanità nuove
viaggio tra ventimiglia e genova

da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2020
L’esperienza verrà presentata
attraverso uno specifico volantino

La vignetta è di Mauro Biani
Mauro Biani per i 170 anni de “La Civiltà Cattolica”
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