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"Comunità aperte per un
mondo nuovo": al via domani

il ciclo di incontri on line
MANTOVA Prenderà il via
domani sera il ciclo di in-
contri "Comunità aperte
per un mondo nuovo",
ideato da Solidarietà Edu-
cativa, con il contributo di
Fondazione Comunità
Mantovana Onlus, con
l'obiettivo di sviluppare la
conoscenza e la consape-
volezza sul tema delle mi-
grazioni causate dalla
guerra, dalla fame, dalla
necessità di dare un futuro
ai propri figli.
Non solo, poiché durante

i tre incontri in rassegna,
sostenuti dalle parrocchie
di Pegognaga e Porto Man-
tovano, dal Gruppo Ac-
coglienza Gonzaga,
dall'associazione San Lo-
renzo Onlus, dalla Caritas
e dal Centro Aiuto alla Vita
Mantova, si punterà anche
a valorizzare il bagaglio di
esperienze e cultura che i
migranti portano in dote,
definendo nuove forme di
convivenza e fratellanza.
D'altronde, ogni serata

vedrà l'intervento di una
famiglia siriana che por-
terà la propria esperienza

sul tema affrontato.
Si comincia, dicevamo,

domani sera alle 21, con la
giornalista e scrittrice
Asmae Dachan, che par-
lerà di Siria, analizzando i
fatti che hanno condotto il
Paese alla tragedia di cui
tanto si è parlato nei te-
legiornali, cercando al
tempo stesso di intravedere
possibili scenari di rina-
scita.
Il ciclo di incontri pro-

seguirà poi il 23 aprile con
il sociologo e docente di
scienze sociali e politiche
all'Università Statale di
Milano Maurizio Ambro-
siri che parlerà di immi-
grazione come necessità e
opportunità, mentre il 7
maggio sarà la volta del
portavoce della Comunità
di Sant'Egidio Mario Ma-
razziti con "Viaggio
nell'Italia che non ha pau-
ra".
Per ricevere il link della

piattaforma Zoom per i va-
ri incontri in calendario, è
possibile scrivere una mail
all'indirizzo sol.ed@libe-
ro.it. (f b. )
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