
PAOLA SCEVI - Direttore del Master Diritto delle Migrazioni - Università degli Studi di Bergamo: “Traffico e tratta di
esseri umani dalla Libia e crimini contro l'umanità ”- Confini di terra
FILIPPO GREGGIO – Consulente legale specializzato in diritto dell’immigrazione: “Il diritto del mare” Confini di mare

Conoscere per comprendere”
Confini di Covid. Video incontri formativi

Saluto del direttore Caritas Venezia e di Migrantes Venezia STEFANO ENZO
Introduce ENZO MARGAGLIOTTI - pro Direttore Caritas Venezia
Interventi di:

“Per riconciliarsi bisogna ascoltare” 
“Listen to…Know”. Immagini e audio di un incontro, in collaborazione con il Coro Voci del Mondo.
I tutor ed i beneficiari del progetto APRI conversano a suon di musica.

“Bisogna coinvolgere per promuovere”
TESTIMONIANZA PROGETTO A.P.R.I. - Video Intervista a tutor di progetto 
 
“È necessario farsi prossimo per servire”
TESTIMONIANZA PROGETTO CORRIDOI UMANITARI
Video Intervista a don Luigi Vitturi e a Marco Caccin
 
“È necessario collaborare per costruire”
TESTIMONIANZA OPERATORE CAS E CENTRI DI ASCOLTO
Video intervista all'operatore Caritas Denis Baldan:
“La rotta balcanica bussa alla porta
di Caritas: come interagire con le istituzioni”

COME GESÙ CRISTO,
COSTRETTI A FUGGIRE

L’emergenza Covid 19 ha innalzato nuovi muri e nuovi confini dettati dalla paura del contagio, paura che si aggiunge a
tutte le altre che nella storia hanno creato “il diverso o lo straniero”. “Ma non è questo il tempo della dimenticanza. La crisi
che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone»
(Papa Francesco, Messaggio Urbi et Orbi, 12 aprile 2020). Ecco perché Caritas Veneziana, a partire dalle parole del
messaggio del Papa propone un ciclo di video-incontri on line per riflettere sul tema.

Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni

27 settembre 2020
106ma GIORNATA MONDIALE

DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

“Per crescere è
necessario condividere”

Tutti gli appuntamenti saranno
trasmessi sui seguenti canali:

www.caritasveneziana.it

FB Caritas Veneziana

FB Gente Veneta

dalle
9:00 

dalle
14:00 


