
Note tecniche 
 

1. Per l’organizzazione dei laboratori  
e per il pranzo 
è necessaria l’iscrizione  
entro domenica 26 marzo  
a lca@acvicenza.it 
comunicando nome, cognome  
e la disponibilità a mettere  
a disposizione la propria auto  
per lo spostamento  
presso i luoghi ospitanti. 

 

2. Per la condivisione del pranzo  
è richiesto un contributo di € 8  
da versare la mattina stessa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Aggiornamenti saranno disponibili nel sito:  

https://lcavicenza.wordpress.com/  

 

e nella pagina facebook   

https://www.facebook.com/lcaacvicenza/ 

Mattino dalle ore 9.45 

Pomeriggio dalle ore 15.00 

Immagine di copertina tratta da 
“Disegni dalla frontiera” 

di Francesco Piobbichi, Mediterranean Hope 

Si ringraziano per la collaborazione  
Caritas Vicentina, Centro Astalli, Croce Rossa Italiana,  

Cosep cooperativa sociale e Tangram cooperativa sociale. 

mailto:lca@acvicenza.it
https://lcavicenza.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lcaacvicenza/


PROGRAMMA 

Caterina Pozzato 
Presidente diocesana 

 
 

Don Andrea Peruffo 
Assistente generale 

 

Essere parte della storia,  

essere parte dell’umanità vuol dire interrogarsi sui 
fenomeni grandi e piccoli che la caratterizzano e 
sicuramente il tema delle migrazioni, ormai passato 
da essere un fattore legato all’emergenza di un 
tempo o di un territorio ad un fenomeno strutturale 
della nostra società rappresenta un segno dei tempi, 
un segno di novità, un evento che ci chiama ad 
essere attenti e partecipi. 

Abbiamo avuto molte occasioni lo scorso anno di 
interrogarci sulla misericordia e sulle opere che il 
Signore della vita ci chiama concretamente ad 
esercitare a favore del prossimo; “ero forestiero e mi 
avete ospitato” (Mt 25,43) è sicuramente un modo 
concreto di vivere la Misericordia. 

La nostra associazione, forte del cammino 
assembleare di questi mesi si sta interrogando su 
come essere sempre luogo di comunione, di 
discernimento, di formazione a favore di ogni donna 
e di ogni uomo che incontriamo nella nostra vita 
quotidiana. Da tutto questo nasce la giornata studio 
“ImmigrAZIONE - orientarsi nel mare degli 
invisibili”, promossa e coordinata dal Laboratorio 
Cittadinanza Attiva. Vogliamo dedicare una giornata 
per conoscere meglio questa realtà, per conoscere le 
persone che migrano e avere informazioni certe e 
concrete su come la nostra comunità civile ed 
ecclesiale risponde a questa realtà. 

Per questo momento la giornata sarà caratterizzata 
da una prima parte dedicata all’incontro con alcune 
realtà che accolgono i richiedenti asilo nella città di 
Vicenza e da una seconda parte dedicata ad un 
incontro di studio nel pomeriggio assieme a delle 
persone esperte perché studiosi o persone chiamate 
a rispondere per gli incarichi pubblici ricoperti anche 
a questo specifico ambito. 

In conclusione questa giornata vuole essere una 
occasione che l’Azione Cattolica vicentina offre ai 
propri aderenti e alla chiesa tutta per interrogarsi su 
questo segno dei tempi e su come ciascuno è 
chiamato a costruire una “citta dell’uomo” a misura 
di ogni uomo. 

Vicenza, 1 marzo 2017 

MATTINO 
 

Ritrovo e accoglienza  
dei partecipanti presso il salone  

del Pensionato Studenti. 
  

“Nessuno escluso” 
provocazione biblica  

a cura di don Dario Vivian. 
 

Spostamento presso alcune comunità  
che accolgono migranti a Vicenza città.  

 
Laboratori e attività  

di conoscenza  e dialogo. 
Condivisione del pranzo. 

 

Rientro in Pensionato Studenti. 
 

POMERIGGIO 
 

Ripresa lavori.  
Interventi di approfondimento: 

“Accoglienza e prudenza” 
provocazione biblica  

a cura di don Dario Vivian 
 

“I percorsi migratori  
interni e esterni all'Africa:  

minaccia o opportunità di sviluppo?” 
prof.ssa Beatrice Nicolini, 

docente di Storia e istituzioni dell'Africa 
Università Cattolica di Milano 

 
“Procedure e contesto vicentino” 

dott.ssa Daria Leonardi, 
funzionaria Prefettura di Vicenza 

 
“L'Accoglienza possibile” 

dott. Franco Balzi, sindaco di Santorso 
 

Dibattito e conclusioni. 
 

Ore 9.45 
 
 

 
Ore 10.00   

 

 

Ore 10.30 

 
 

 

 

  
 

Ore 15.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 17.30  


