Unità Pastorale di S.Bartolomeo e di S.Giacomo

Percorsi di educazione alla cittadinanza
La politica è la più alta forma della carità
(Paolo VI)

ANNO I - 2018
Primo percorso

LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE

INTEGRARE E, NELLO STESSO TEMPO,
RIMUOVERE LE CAUSE DEI FLUSSI MIGRATORI

IN COLLABORAZIONE CON:
Vescovo Daniele e Diocesi di Crema
Caritas diocesana
Ufficio Migrantes diocesano
Commissione Missionaria diocesana
INFORMAZIONI
Sia il corso che i laboratori sono gratuiti e aperti anche
a persone non appartenenti all’unità pastorale.
Coloro che, ritenendo di trovarsi in disagio economico,
desiderano il supporto scolastico possono segnalare
il proprio nome al parroco don Michele
tel:0373 250 429
email: donmichelangelo@gmail.com

MARTEDÍ 20 FEBBRAIO 2018 ore 20,45
Auditorium Manenti
I ‘‘corridoi umanitari’’, ovvero la via ‘‘legale’’ sperimentata dalla
Comunità di S.Egidio e ora seguita anche dallo Stato: possibili
prospettive per Crema
RELATORE: Paolo Bertona esponente della Comunità di S.Egidio

MERCOLEDÍ 28 FEBBRAIO 2018 ore 20,45
Sala ascolto S.Giacomo
Migrazione e sviluppo: è possibile agire sulle cause del fenomeno
migratorio?
RELATORE: Claudio Ceravolo Presidente nazionale Coopi

MERCOLEDÍ 7 MARZO 2018 ore 20,45
Sala ascolto S.Giacomo
Esperienze riuscite e meno riuscite di integrazione
nel nostro territorio
RELATORE: Claudio Dagheti responsabile Caritas di Crema

MERCOLEDÍ 21 MARZO 2018 ore 20,45
Sala ascolto S.Giacomo
Oltre Lampedusa: testimonianze dalla frontiera libica
RELATORE: Giangi Milesi Presidente del CESVI

LABORATORI
I laboratori, strettamente legati al tema del corso, si propongono
l’obiettivo di favorire il più possibile ‘‘l’integrazione’’ (condivisione della lingua e dei valori) nella nostra comunità delle persone
che sono fuggite dai loro Paesi a causa di guerre, di persecuzioni
o di fame alla ricerca di una vita più dignitosa.
Un corso di lingua italiana per immigrati
a cura di Daniela Borghi, Katia Zaniboni, Velia Polenghi e Angelina
Bria e la mediazione linguistica di Maria Teresa Piccolini.
•••
Un’introduzione ai valori costituzionali
e alle istituzioni della Repubblica italiana

tramite:
a) letture mirate all’interno del corso di lingua italiana;
b) supporto legale agli immigrati (prime nozioni di educazione
civica per aiutare a conoscere i diritti e doveri previsti dalla legislazione italiana) a cura di Elisa Moretti e con la mediazione linguistica di Maria Teresa Piccolini.
•••
Supporto scolastico di matematica e di inglese
a favore dei ragazzi delle scuole medie e superiori appartenenti a
famiglie economicamente fragili - sia immigrate che italiane - che
non possono permettersi di pagare lezioni private a cura di
Mauro Canonaco (matematica),
Fabrizia Fadini (matematica),
Doretta Garzini (matematica),
Sergio Pagliari (matematica),
Rita Garbarini (inglese),
Daniela Borghi (coordinatrice).

