ASSOCIAZIONE MIGRANTI SAN FRANCESCO ONLUS
INCONTRI INFORMATIVI SULL’ATTUALE FENOMENO MIGRATORIO
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
Presso ex – Cinema lux – Via Italia 48 – Castellina Scalo
I temi trattati vogliono favorire il processo di integrazione dei nostri ospiti, sia ad un livello conoscitivo –
informativo sia ad un livello esperienziale. Quindi ad ogni incontro ne seguirà un altro di tipo laboratoriale.
1 - TEMA. “Geografia socio – economica – politica dei popoli del Nord e del Sud del mondo e dei loro
rapporti”
2 - TEMA: “Destabilizzazione dei popoli del sud e fenomeno emigrazione”
3 - TEMA: “Il dramma della emigrazione in mano ai trafficanti: quali risposte all’ esodo migratorio?”
4 - TEMA: “Richiedenti asilo: diritti, doveri, illusioni e speranze”
5 - TEMA: “Riconoscere e accogliere le diversità culturali e religiose di chi ospita e di chi è ospite”
6 - TEMA: “ Guerra o dialogo tra religioni? E’ possibile costruire una piattaforma di valori umani –
spirituali – culturali – religiosi per vivere insieme tra diverse etnie e diverse fedi?”
7 – TEMA: “I nemici della convivenza multietnica, multiculturale e multireligiosi: integralismo, guerra santa
e terrorismo ?”
8 - TEMA: “Modalità ed esempi di integrazione”
9 – TEMA: “Percorsi di educazione al buon comportamento civile e alla legalità”
10 - TEMA: “Percorsi di educazione igienica e sanitaria”
11 – TEMA : Educazione alimentare
12 – TEMA: “Educazione stradale”
13 – TEMA: “Educazione al volontariato e alla solidarietà”
14 – TEMA: “Educazione al pronto soccorso”
15 – TEMA: “ Orientamento scolastico e professionale”
16 – TEMA: “Orientamento occupazionale”
17 – TEMA: “Democrazia, teocrazia, poteri occulti e grandi poteri economici”
Il calendario degli incontri e dei laboratori verrà comunicato entro la seconda settimana di ottobre.
Gli incontri verranno fatti di venerdì sera alle ore 21 presso il cinema Lux di Castellina Scalo, con cadenza
quindicinale, a partire da venerdì 3 novembre.
Verrà consegnato un attestato di partecipazione.

GLI INCONTRI SONO APERTI A TUTTA LA CITTADINANZA

