VENERDÌ 4 OTTOBRE
mattina dedicata alle scuole
9.30 Benvenuto alle scuole in Piazza Duomo a
Voghera e inizio marcia verso Retorbido (PV)
11.30 Arrivo a Retorbido e avvio del “Silent
play” con l’Ass. Non Dalla Guerra di Vicenza
12.30 Confronto e conclusioni
13.00 Risottata a cura dell’Ass. Alpini di
Retorbido

SABATO 5 OTTOBRE

DOMENICA 6 OTTOBRE

9.00 Accoglienza e registrazione

11.30 S. Messa Chiesa Parrocchiale di Retorbido

9.30 Avvio Convegno a cura di Caritas Tortona e
Davide Demichelis, moderatore

13.00 Festa dei Popoli con pranzo etnico e festa
conclusiva sul sagrato della Chiesa (in caso di pioggia,
in Oratorio)

10.00 Grammenos Mastrojeni (contributo video)
“Il ruolo della città come punto di origine, ma anche
soluzione del problema umano e ambientale”

I RELATORI

10.15 Licia Paglione
“Città e relazioni. Quando la qualità dei legami
conta”

Moderatore:
DAVIDE DEMICHELIS
Giornalista, regista e conduttore del programma "Radici", in
onda su RAI 3

11.00 Pausa caffè
11.15 Tavolo di confronto con i relatori. Interviene il
giornalista Paolo Lambruschi

SERATA APERTA A TUTTI
21.00 Proiezione del film “L’ordine delle
cose”, di Andrea Segre.

Relatori:
TOMMASO CARRIERI
Associazione Non Dalla Guerra – Vicenza

13.00 Buffet in Oratorio

GRAMMENOS MASTROJENI
Docente universitario e attuale Vice Segretario Generale
dell'Unione
per
il
Mediterraneo

14.30 “Silent play” e confronto con l’Ass. Non Dalla
Guerra di Vicenza

LICIA PAGLIONE
Sociologa, docente universitaria e ricercatrice presso la Scuola
di Economia Civile di Roma (SEC)

16.00 Pausa caffè
16.15 Tavolo di confronto con i Sindaci del nostro
territorio e i Piccoli Comuni del Welcome di
Benevento, rappresentati da Don Nicola De Blasio,
Angelo Moretti, Gabriella Debora Giorgione e
Carlo Grillo
18.00 Conclusioni e saluti
Giornata accreditata presso il C.R.O.A.S. per
riconoscimento di crediti formativi agli assistenti sociali

il

PAOLO LAMBRUSCHI
Giornalista e inviato speciale per Avvenire. E’ stato capo ufficio
stampa per Caritas Ambrosiana e direttore del mensile di
strada “Scarp de’ tenis” e del mensile di finanza etica “Valori”
DON NICOLA DE BLASIO
ANGELO MORETTI
GABRIELLA DEBORA GIORGIONE
Direttore, coordinatore e collaboratrice per la Caritas di
Benevento. Fondatori del progetto “Piccoli Comuni del
Welcome”
CARLO GRILLO
Sindaco di Chianche (BN) – Piccoli Comuni del Welcome

SCHEDA DI ISCRIZIONE

da compilare e inviare a: cacocciola@caritastortona.it

Nome ____________________________________________
Cognome _________________________________________
Indirizzo __________________________________________
Recapito telefonico (facoltativo) _______________________
Indirizzo e-mail ____________________________________
Professione _______________________________________
Intendo partecipare alla giornata del:

4 □ 5 □ 6 □

(indicare anche più d’una giornata)
Faccio richiesta di crediti formativi:

sì □

no □

“quello che sta a cuore al mio marco polo è scoprire le
ragioni segrete che hanno portato gli uomini a vivere
nelle città, ragioni che potranno valere al di là di tutte le
crisi. Le città sono un insieme di tante cose: di memoria,
di desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono luoghi
di scambio, come spiegano tutti i libri di storia
dell’economia, ma questi scambi non sono soltanto
scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di
ricordi”.

organizzano il 2° convegno diocesano

Dalla monocultura alla polis:
la città di molti per stare bene?

Italo calvino parlando del suo romanzo “le città invisibili’”

Come sono venuto a conoscenza del Convegno:

In collaborazione con:

Stampa/media □
Mailing list □
Sito web □
Instagram □
Facebook □
Passaparola □
Altro □
Conosco già l’argomento:

sì □ no □

Ho già partecipato ad altre iniziative organizzate dalla Caritas
di Tortona:

sì □ no □

Desidero iscrivermi alla Mailing list di Caritas Tortona per

Con il patrocinio di:

Con il patrocinio di:

Comune di Retorbido

Comune di Voghera
Ass. famiglia e servizi sociali

ricevere aggiornamenti:
sì □ no □
________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196
del 30 giugno 2003.

Firma ___________________________________________

4 – 5 – 6 ottobre
teatro comunale di retorbido (pv)
piazza roma 11
www.caritastortona.it

