
Percorso culturale formativo

Domenica 9 novembre 2014
MOSTRA FOTOGRAFICA relativa alla campagna Caritas Ambrosiana
UnA SOlA FAMIGlIA UMAnA CIBO peR TUTTI 
animazione e presentazione della mostra nelle comunità pastorali, in occasione della giornata 
diocesana caritas 

venerDì 14 novembre 2014 – ore 21
“ASSAGGI VISIVI”
provocazioni sul tema dell’alimentazione
sede: collegio volta, in sale diverse a rotazione | via m. d’oggiono, lecco
pROIezIOnI dI CORTOMeTRAGGI ed eSpeRIenze VISSUTe ATTORnO Al CIBO
Presentazione e successivo commento guidato da esperti 
film 1: la conchiglia, di abdulkadir ahmed said - somalia 1992 - 30 min | a cura del COe
film 2: Black sushi, di Dean Blumberg - sudafrica 2002 – 22 min | a cura del COe
viDeo 1: Una tavola per tutti: la mensa di San nicolò lecco - 10 minuti| a cura di Caritas zonale lecco
viDeo 2: Vanini: nel cuore del cacao, nel cuore del gusto - 8 minuti | a cura di ICAM Spa

GioveDì 27 novembre 2014 - ore 19.30
“BUOn AppeTITO” A CHI?
Azioni per eliminare la fame nel mondo  
sede: auditorium casa dell’economia | viale tonale 30, lecco
ore 19.30 RISO In TAVOlA buffet a base di riso, a cura della Cooperativa don Bosco
(si raccomanda di segnalare tempestivamente la propria intenzione di partecipare scrivendo all’indirizzo email cibopertuttilecco@libero.it 
Non potremo garantire il servizio per chi non si è segnalato almeno due giorni prima)

ore 21.00 TAVOlA ROTOndA 
iNtroDuce la serata e coorDiNa gli iNterveNti

Fabio pizzul, giornalista
iNterveNgoNo 

luciano Gualzetti, vicedirettore di caritas ambrosiana, vice-commissario per il 
padiglione santa sede all’expo 2015
Giosuè de Salvo, resp. advocacy e campagne di mani tese, coordinatore del comitato 
per l’expo dei Popoli

Dicembre 2014
incontri di approfondimento dei temi trattati, per gruppi precostituiti che ne facciano richiesta.
scrivere a: cibopertuttilecco@libero.it

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
Più avanti saranno comunicati i dettagli

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 dell’auditorium


