DOVE SIAMO

PROGETTO “FARE COMUNE”

Monastero del Marango
Strada Durisi, 14, Caorle VE

COME ARRIVARE
Arrivando dall'autostrada A4 Venezia-Trieste:
Uscite al casello S. Stino di Livenza e seguite
poi le indicazioni per Caorle. Dopo circa 12 km
troverete sulla destra l'indicazione del centro
abitato di Ottava Presa; sulla sinistra vi è una
strada con l'indicazione "Marango". Percorsa
questa strada per 2 km troverete, superato il
ponte sul fiume Lemene, il monastero.
Arrivando da S. Donà di Piave:
Seguite le indicazioni per Caorle, fino a
giungere ad una rotatoria; qui seguite le
indicazioni per Trieste (NON per Caorle).
Attraversati i paesi di S. Giorgio di Livenza e La
Salute di Livenza, ad una nuova rotatoria
voltate a destra. Dopo circa 2 Km troverete
l'indicazione del centro abitato di Ottava Presa;
sulla sinistra vi una strada con l'indicazione
"Marango". Percorsa questa strada per 2 km
troverete, superato il ponte sul fiume Lemene,
il monastero.

INFORMAZIONI
http://www.monasteromarango.it/

Questo progetto nasce da una serie di
considerazioni:
-la mancanza di speranza per il futuro della
nostra società, nella quale non appaiono segni
evidenti di cambiamenti positivi;
- la crescente impotenza dei cittadini nelle
decisioni importanti della vita sociale e politica;
- la chiusura di molti nella paura e in ottiche
individualiste e localiste;
- l'assuefazione ad una dilagante corruzione
nella sfera pubblica e privata;
- il venir meno delle regole della convivenza,
della legalità, della capacità di rispetto nelle
relazioni, della responsabilità di fronte alla «res
publica».
Siamo convinti che sia necessaria un’urgente
insurrezione delle coscienze prima che le
nostre già deboli democrazie debbano lasciare
il posto a forze oscure che tentano di regnare in
tutto l'occidente.

IL FENOMENO DELLE MIGRAZIONI;
STRUMENTI PER CONOSCERE,
COMPRENDERE
ED AGIRE

Lo stesso papa Francesco scrive: «La politica,
tanto denigrata, è una vocazione altissima, è
una delle forme più preziose della carità,
perché cerca il bene comune» (E.G. 205).
E aggiunge: «Ricordatevi che il modo migliore
per dialogare non è quello di parlare e
discutere, ma quello di fare qualcosa insieme,
di fare progetti non da soli, tra cattolici, ma
insieme a tutti coloro che hanno buona
volontà» (Francesco, Alla Chiesa italiana, 10
nov. 2015).
E' per questo che la comunità monastica ha
voluto coinvolgere, come promotori stessi del
progetto “Fare Comune”, Associazioni e realtà,
cattoliche e laiche, che operano nel Veneto
Orientale, ben lieti se molti altri vorranno
aderire e partecipare attivamente all'iniziativa.
Ciascuno partecipa agli incontri a titolo
personale, e non per mandato istituzionale o
associativo.

Gianluigi Sartori – Migrazioni

SABATO 5 NOVEMBRE - 10 DICEMBRE
PRESSO IL MONASTERO DEL MARANGO
CAORLE (VE)
John Bramblitt

E' un momento che induce a riflettere sul
significato dell'attuale convivenza civile e
quella delle generazioni a venire.

INTERVENTI
Convenzioni Internazionali,
aspetti legislativi e normativi
La richiesta di protezione internazionale;
profili quantitativi e qualitativi
in Europa, Italia, nel Veneto,
con particolare riguardo al Veneto Orientale
dr. Vito Cusumano
Vice-Prefetto Vicario Prefettura di Venezia

Modelli di accoglienza
ed esperienze concrete
dr. Gianfranco Bonesso
Responsabile servizio immigrati e promozione
dei diritti di cittadinanza e dell’asilo
Comune di Venezia

LAVORI DI GRUPPO
CONCLUSIONI

IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE

Sabato 10 dicembre: 9.30-12.30

Richiede una visione e richiama le prospettive
dell'emergenza, dell'integrazione e
dell'accoglienza e coinvolge attivamente le
Istituzioni, la comunità, le famiglie e le persone
singole. Il tema, fra l'altro, ci interroga su noi
stessi, sulla nostra cultura, sulle nostre verità.

IL SISTEMA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE:
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Sabato 5 novembre: 9.30-12.30

Presentazione

Siamo di fronte ad un fenomeno epocale e
globale, che peraltro si ripete nel corso della
storia, che non ammette semplificazioni,
chiusure e strumentalizzazioni.

INTERVENTI
Aspetti demografici
L’apporto degli immigrati ai sistemi
economico e di welfare del nostro Paese.
Con particolare riguardo al Veneto ed alla provincia di Venezia

dr.ssa Chiara Tronchin
Ricercatrice della Fondazione «Leone Moressa»
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CONCLUSIONE

