
Percorso culturale formativo

Per aggiornamenti o per dettagli del 
programma consultare www.decanatodilecco.it

Promotori

Sabato 10 gennaio 2015 
mArCiA DELLA PACE:
NoN Più SCHiAVi mA FrAtELLi
Percorso a tappe con provocazioni e testimonianze.

Venerdì 23 gennaio 2015 - ore 20.45
immiGrAti, riFUGiAti, SENZA tEtto
Le nuove periferie umane e urbane
sede: sala conferenze di aPi lecco | via Pergola 73, lecco
riFLESSioNi con studiosi di scienze sociali e testimonianze di alcuni 
portavoce delle associazioni italiane impegnate nell’accoglienza.

moderatrice
Chiara Zappa, giornalista 
con la partecipazione del sindaco della città di lecco, Virginio Brivio

Sabato 14 febbraio 2015 - ore 9.30
PANE E PAroLA
Cosa nutre la vita 
convegno caritas zonale con la partecipazione di esperti
sede: collegio volta | via m. d’oggiono, lecco

gennaio - febbraio 2015 
incontri di approfondimento dei temi trattati, per gruppi precostituiti che ne 
facciano richiesta. scrivere a: cibopertuttilecco@libero.it

Sabato 7 marzo 2015 - ore 19.30
A tAVoLA CoN iL moNDo 
sede: salottone dell’oratorio di san Giovanni, lecco 
CENA EDUCAtiVA sul tema della fame nel mondo, dell’accesso al cibo e della 
lotta allo spreco alimentare. si invitano in modo particolare adolescenti e 
giovani, ma anche gli adulti.

mercoledì 18 marzo 2015 - ore 21
DiStriBUZioNE DELLE riSorSE
E BUoNA FiNANZA 
sede: sala conferenza di aPi lecco | via Pergola 73, lecco

interviene la dott.ssa Simona Beretta, Professore ordinario di 
Politiche economiche internazionali presso l’università cattolica 
del sacro cuore

domenica 12 aprile 2015
CoN-DiViDErE PEr moLtiPLiCArE
Famiglie e stili di vita
ANimAZioNi e APProFoNDimENti per genitori e figli. Dettagli organizzativi 
saranno definiti e comunicati successivamente.

marzo - aprile 2015 
incontri di approfondimento dei temi trattati, per gruppi precostituiti che ne 
facciano richiesta. scrivere a: cibopertuttilecco@libero.it

avvicinamento a eXPo - milano 2015
Nutrire il PiaNeta, eNerGia Per la vita
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si ringrazia per la concessione della sala conferenze


