
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA-UNIONE BUDDISTA ITALIANA –UNIONE INDUISTA ITALIANA

SEMINARIO DI CONFRONTO E PROGETTAZIONE

MIGRAZIONI E DIALOGO INTERRELIGIOSO
accoglienza, compassione, servizio

16 Maggio 2017

presso sede CEI-TV 2000 – Circonvallazione Aurelia, 796

L’Ufficio  Ecumenismo  e  Dialogo  della  Conferenza  Episcopale  Italiana,  insieme  all’Unione
Buddhista Italiana e all’Unione Induista Italiana, si fanno promotori di un Seminario di Confronto e
Progettazione. Si tratta di una giornata di riflessione, di dialogo e di progettazione tra esponenti di
diverse tradizioni religiose, rappresentanti del mondo dell’educazione e della cultura, membri delle
comunità  immigrate  in  Italia,  operatori  sociali  e  dell’associazionismo  coinvolti  nel  settore
immigrazione,  accoglienza  provenienti  da  esperienze  differenti  e  con  prospettive  diverse.
L’iniziativa è rivolta in particolar modo agli insegnanti e al mondo della scuola al fine di elaborare
un progetto didattico comune da lanciare auspicabilmente nel prossimo anno scolastico.

Programma:

Ore 9:00 saluti di introduzione

Ore 10:00 relazioni introduttive ai temi:
- tema 1: Immigrazione in e verso l’Italia – Sebastiano Ceschi Centro Studi PoliticaInternazionale

- tema 2: Educazione alla convivenza – Maria Angela Falà – Presidente Fondazione Maitreya
- tema 3: La città come comunità tra diversi – Luigi Ferrajoli -  professore emerito di "Filosofia del diritto"  

                               presso l'Università degli Studi Roma Tre.
- tema 4: Alleanza tra religioni per il bene comune – Svamini Hamsananda Giri – Monaca dell’Hashram  
                  induista di Altare (SV)

Ore 11:00 Break

Ore 11:15 
1. Tema: “Immigrazione in e verso l’Italia” Facilitatore: Comunità di S. Egidio – nome da comunicare 
               (max 30 persone)

2. Tema: “Educazione alla Convivenza Pacifica” Facilitatore: Paolo Palomba – Fondazione Maitreya
               (max 30 persone)

 
3. Tema: “La città come comunità tra diversi” Facilitatore: arch. Ruggero Lenci (max 30 persone)

4. Tema: “Alleanza tra le religioni per il bene comune” Facilitatore: Grazia Francescato – ecologista 
               (max 30 persone)

Ore 13:30 Pranzo

Ore 14:30 Ripresa gruppi

Ore 16:30 Break

Ore 17:00 Considerazioni finali: messaggi di proposta

Ore 18:00 Saluti

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrre_PvorTAhXKOxoKHZAiBk0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cespi.it%2FCurricula%2FCeschi2.html&usg=AFQjCNHTdJT6ia-h8t9tCLoCs2Kmzs7Rfw&bvm=bv.151426398,d.d2s
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_Roma_Tre
https://it.wikipedia.org/wiki/Professore_emerito


NOTE LOGISTICHE
Come arrivare:
dalla Stazione Termini, prendere la linea A della metropolitana in direzione Battistini. Scendere alla fermata “Cornelia”.
In Circonvallazione Cornelia (davanti al Mc Donald) prendere il bus n. 246 in direzione Malagrotta e scendere dopo 6 
fermate “Aurelia/Marvasi”, poi a piedi fino a Via Aurelia 796.

Per iscrizione:
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/incontrocattolici-buddhisti-induisti

Per info: 
Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma
Tel. 06.66398335 - 06.66398286
Fax 06.66398223
e-mail: ecu@chiesacattolica.it
sito: www.chiesacattolica.it/ecumenismo

Sono previsti crediti formativi per gli insegnanti

Ingresso libero con offerta

Le iscrizioni si chiuderanno il 10 maggio 2017 o ad esaurimento dei posti disponibili

http://www.iniziative.chiesacattolica.it/incontrocattolici-buddhisti-induisti

	- tema 1: Immigrazione in e verso l’Italia – Sebastiano Ceschi Centro Studi PoliticaInternazionale

