ARCIDIOCESI DI CAPUA— MIGRANTES
PARROCCHIA S.MARIA DELL’AIUTO - CENTRO IMMIGRATI FERNANDES

15 GENNAIO 2012
98° GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI
DAL 15 AL 22 GENNAIO 2012

“SETTIMANA DI SENSIBILIZZAZIONE”
Castel Volturno
“...Le migrazioni interne o internazionali, infatti, come sbocco per la ricerca di migliori condizioni
di vita o per fuggire dalla minaccia di persecuzioni, guerre, violenza, fame e catastrofi naturali,
hanno prodotto una mescolanza di persone e di popoli senza precedenti, con problematiche nuove non solo da un punto di vista umano, ma anche etico, religioso e spirituale.... (Benedetto XVI)
Una di queste problematiche è la condizione dei figli degli immigrati nati in Italia che frequentano la scuola, si sentono parte integrante della nostra società e nonostante questo sono
considerati sempre stranieri.
"Il Presidente della Repubblica Napolitano ha ribadito che chi nasce in Italia da genitori

stranieri deve essere italiano”
Il “diritto alla Cittadinanza” è il primo passo verso la costruzione di una nuova società ….

PROGRAMMA
DOMENICA 15 GENNAIO
Sensibilizzazione nelle Chiese di Castel Volturno
SETTIMANA DAL 15 AL 22
Sensibilizzazione nelle Scuole di Castel Volturno e nelle comunità etniche
SABATO 21 Ore 18.00 Casa Del Bambino
Proiezione del film: “18 - Ius soli”
"18 IUS SOLI "è un film documentario , premiato dall' Associazione Amici di Giana con il Premio Mutti.
18 storie di ragazze e ragazzi nati e cresciuti in Italia ma con origini :asiatiche, sudamericane, africane e residenti in aeree geografiche diverse dell'Italia .Sono ragazzi nati in Italia, figli di immigrati: studiano nel nostro Paese, parlano la nostra lingua e i
nostri dialetti, molto probabilmente non sono nemmeno mai stati nel paese d'origine dei loro genitori né spesso ne parlano la
lingua. Eppure non sono riconosciuti cittadini italiani come tutti gli altri. Oltre alle loro storie sono stati intervistati sociologi e
politici italiani. E' uno dei primi documentari "grassroot" prodotti in Italia, con lo scopo di essere utilizzato come piattaforma dal
basso per generare una campagna sociale di Cambiamento rivolta agli stessi attori sociali che ne sono anche gli artefici

DOMENICA 22 Ore 10.30 - Centro Fernandes
Incontro delle comunità migranti ed il Vescovo con esibizioni musicali
 Santa Messa
Pranzo comunitario con cibi etnici

