
oggetto: calendario dei giorni

DATA MATTINA POMERIGGIO SERA

D 18 Arrivo gruppi. 
Eventuale pranzo

Arrivo gruppi
PRIMA  ATTIVITA'  di  lancio  del  campus:
ogni  partecipante  dona  un  libro  per  la
costruzione  di  una  biblioteca  in  oratorio  sul
tema della Pace.

incontro con le famiglie ospitanti.
Cena presso le famiglie.

L 19 Introduzione  al  tema  del
campus: la parola Giustizia e
i  suoi  significati
nell'orizzonte  culturale  di
oggi.

Ore  15  incontro  con  don  Luigi  Ciotti
fondatore della comunità Abele e della rete di
associazioni contro la mafia Libera

Spettacolo  teatrale  Il  Muro  a  cura  di
Marco Cortesi e Mara Moschini sui giusti
che  hanno  sfidato  la  separazione  fra  le
due  Germanie  al  tempo  del  muro  di
Berlino

 

M 20 Ore  9  incontro  in  via
Saponaro 28 e trasferimento
con i  mezzi  pubblici  in  via
E. Ponti, 21.
Visita al modello di housing
sociale  Un  Villaggio  alla
Barona (Milano, via E. Ponti
21) guidati  dall'Assessore
all'Urbanistica  del  Comune
di  Milano  Prof.  Gabriele
Rabaiotti

Incontro con la comunità rom di via  Chiesa
Rossa e con il cappellano don Marco Frediani
moderatore: Elisa 

Serata con lo scrittore bosniaco F. Šehić.

M 21 Incontro sul  Tema Giustizia
ed  Economia:  modelli
virtuosi.  BMW  Milano  e
cooperativa  Sociale
l'Impronta

Pomeriggio libero I monoteismi a confronto sulla figura di
Abramo  il  Giusto nella  fede.  Tre  donne
(ebrea, cristiana e musulmana) leggono la
pagina del sacrificio di Isacco.

G 22 Ore  10  Relazione  del  Prof. Ore  15  relazione  del  Presidente  Romano Scorcio  su  Milano  di  notte:  conoscenza



Mirko  Pejanović,  Decano
della  Facoltà  di  Scienze
Politiche  dell'Università  di
Sarajevo,  già  membro  della
presidenza  transeunte  di
Bosnia  ed  Erzegovina  sul
tema  L'Europa  e  i  suoi
confini: il caso emblematico
della Bosnia ed Erzegovina.
Modera Ognjen Pejanović
pranzo

Prodi,  già  Presidente  del  Consiglio  Italiano,
già Presidente della Commissione Europea e
delegato per l'ONU per il Sahel sul tema della
Giustizia economica e politica fra il nord e il
sud del mondo.
Modera Luca Misculin

delle realtà che operano nella Milano di
notte

V 23 Incontro  con  Dott.  G.
Schiavi  Corriere  della  Sera
sul tema di Milano e i diritti
(in)violabili dei  suoi
cittadini.

Incontro con vicesindaco sul tema dei diritti e
doveri della minoranza islamica a Milano

Sera libera

S 24 Mattina libera Ore 15 Restituzione 
Ore 18 chiesa di S. Barnaba s. Messa 

Cena con le famiglie 

 


