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Il terzo anno.
Il terzo percorso di approfondimento che
Fondazione Giovanni Goria propone agli
studenti delle scuole secondarie superiori
con l’ambizione di stimolare la loro
riflessione su temi che ci riguardano tutti
da vicino.

giovedi’ 31 MARZO

Gli accadimenti di questi ultimi mesi
avvenuti nel mare mediterraneo prima e
che continuano oggi sulle linee di confine
di molti stati impongono una seria
riflessione sull’argomento.

Sala Pastrone
Orario 10.00-13.00
CHI SONO E DOVE VANNO I MIGRANTI?
Visione del film:

Cosa sta succedendo?
Da quali guerre scappano i migranti?
Come affrontiamo sul nostro territorio
questa emergenza umanitaria?

“Io sto con la sposa”
documentario realizzato
da Gabriele del Grande
Un poeta palestinese siriano e un giornalista
italiano incontrano a Milano cinque
palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in
fuga dalla guerra. Decidono di aiutarli a
proseguire il loro viaggio clandestino verso la
Svezia. Per evitare di essere arrestati come
contrabbandieri però, decidono di mettere
in scena un finto matrimonio coinvolgendo
un'amica palestinese che si travestirà da
sposa e una decina di amici italiani e siriani
che si travestiranno da invitati.
Così mascherati, attraverseranno mezza
Europa, in un viaggio di quattro giorni e
tremila chilometri. Un viaggio carico di
emozioni che oltre a raccontare le storie e i
sogni dei cinque in fuga e dei loro speciali
contrabbandieri,
mostra
un'Europa
sconosciuta.
Interverrà:
RUBEN BIANCHETTI
Operatore sociale e attore del film
... a seguire
COME SI REALIZZA L’ACCOGLIENZA
DIFFUSA
Proprio da Asti è partito il progetto pilota
d’accoglienza diffusa.
La Onlus Piam di Asti è stata la prima in Italia
a sperimentare l’inserimento dei migranti in
famiglia. L’accoglienza diffusa si basa sulla
disponibilità, da parte di famiglie italiane e
migranti, ad accogliere in casa propria un
profugo.
Interverrà:
ALBERTO MOSSINO
Presidente Piam Onlus

Approfondiamolo insieme.

GIOVEDI’14 APRILE
UniAstiss
Orario 10.00-12.00
RACCONTARE L’ACCOGLIENZA TRA
DIFFICOLTÀ E STORIE D’INTEGRAZIONE.
L’ESPERIENZA DELL’ECOMUSEO BMA
I primi destinatari di un Ecomuseo sono gli
abitanti che vi risiedono e che andrebbero
supportati nel processo di presa di coscienza
dei valori di un luogo che tutto insieme, nel
tempo, costruiamo. L'Ecomuseo di Asti
racchiude i territori di tutto il nord della
provincia ed è gestito dall'Associazione bma
che raccoglie i Sindaci e le Istituzioni del
territorio su cui insiste l'Ente regionale. L'aver
voluto, nel 2014, accettare la richiesta della
Prefettura di Asti di accogliere un primo
gruppo di richiedenti a Capriglio e di aver
fatto proseguire poi questo progetto con
l'apertura di altri piccoli gruppi in altri
comuni, era il segno che i "paesaggi meticci"
sono la nostra identità. Sulle nostre colline
sono passati e migrati tutti: Ebrei, Sarmassi,
Mori e Gitani, Francesi, Spagnoli, Russi e
Arabi. Che senso ha gridare oggi alla purezza
della razza? Alla primogenitura dei luoghi?
Dal 2016 l'esperienza di prima accoglienza si
chiude per l'Associazione che lascia spazio
ad una cooperativa, ma rimane come ente
che prova a fare il suo meglio per favorire
l'incontro tra questi nuovi residenti e quanti,
prima di loro, hanno eletto queste terre a
loro patria.
Interverrà:
ELISABETTA SERRA
Presidente Associazione Basso Monferrato
Astigiano

martedi’ 26 APRILE
Teatro Alfieri
Orario 10.00
INCONTRO CONCLUSIVO
L’ARSENALE DELLA PACE, UN
“LABORATORIO DI CONVIVENZA”
Ernesto Olivero incontra i ragazzi
Ernesto Olivero ha fondato a Torino il
Sermig, Servizio Missionario Giovani e nel
1983 crea l’Arsenale della pace.

Là dove sono state forgiate buona parte
delle armi utilizzate nelle due guerre
mondiali, è sorto un “laboratorio” di
convivenza, di dialogo, di formazione dei
giovani, di accoglienza dei più disagiati, un
monastero metropolitano, aperto 24 ore
su 24. Vi trovano rifugio uomini e donne
che cercano un aiuto.
Interverrà:
ERNESTO OLIVERO
Fondatore del Sermig

Per iscrizione classi 0141.231496
o scrivere a a.conti@fondazionegoria.it entro

MERCOLEDI’ 23 MARZO

