
LUNEDÌ 3 dicembre 2018
ore 18-21

Salone della Casa Valdese - C.so Vittorio Emanuele II, 23 - Torino

Il consueto convegno annuale di Ecumenica affronta un tema di assoluta e drammatica attualità, riassunto nelle parole 
Immigrazione Accoglienza Diritti. Molto si parla di migranti, le cronache riportano fatti, opinioni, domande che riman-
gono senza risposta. Si diffondono notizie, si descrivono situazioni in cui si deve distinguere il vero dal falso.
Quali sono le origini e le mete dei migranti? Quali sono i limiti e le responsabilità' delle istituzioni italiane ed europee 
sull'accoglienza? Cosa si potrebbe e dovrebbe fare?
Il convegno si pone come momento di riflessione e confronto sulla realtà sociale complessa e di vasta portata dell'im-
migrazione, anche evidenziando i percorsi di impegno delle Religioni. 

Il Convegno usufruisce del contributo dell’otto per mille della Chiesa valdese

info: segreteria della Chiesa valdese di Torino, tel. 011.66.92.838 - e-mail: segreteria@torinovaldese.org 
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Segue dibattito aperto al pubblico

a cui partecipano religiosi rappresen-
tanti della Chiesa Cattolica, delle Chiese 
Evangeliche Battiste, Metodiste, Valdesi, 

della Chiesa Evangelica Luterana, della Chiesa 
Ortodossa Rumena, della Comunità Ebraica, 

della Comunità Islamica, dell’Unione Induista 
Italiana, dell’Unione Buddista Italiana, della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni, della Fede Baha’ì, dell’Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai. 

Moderatore GIUSEPPE VALPERGA
(curatore di ECUMENICA)

Al termine del convegno, seguirà
il tradizionale convivio fraterno

Programma
Saluti di

MARIA BONAFEDE
(pastora della Chiesa Valdese, Torino)

e di VALENTINO CASTELLANI
(Presidente Comitato Interfedi della Città di Torino)

FURIO COLOMBO presenta il suo libro "CLANDESTINO. La caccia è aperta". 
In dialogo con l'autore AVERNINO DI CROCE

Relazioni: 
YOUNIS TAWFIK

(scrittore, direttore del Centro Culturale italo arabo Dar al Hikma di Torino)
MARIA BOTTIGLIERI

(Città di Torino. Gabinetto della Sindaca.
Cooperazione internazionale e pace)

Comitato Interfedi
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