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PROGRAMMA  2022/2023   
“Le migrazioni, nella storia e nella viva attualità” 

 
 Ottobre 31 lunedì, Aula luterana  Via s. Lazzaro 19,  ore 17.30 

Nell’epoca della scienza e della comunicazione, il crescere trasversale dei fondamentalismi nelle “religioni 
del libro”. Gianfranco Hofer storico, Nader Akkad imam e ricercatore, Raniero Fontana, ebraista    
 

 Gennaio  5 giovedì,   Chiesa metodista e valdese Scala dei Giganti 1,  ore 18 
Concerto inaugurale per il  nuovo anno, dedicato alla riflessione su Europa e migrazioni.  Dalle canzoni 
irlandesi agli inni di tradizione protestante. Storie di popoli e musiche in viaggio tra Europa e America. Arpa 
celtica e arrangiamenti: Martina Seleni, Traversiere: Silvia Di Marino, Violoncello barocco: Štefan Bak, 
Soprano: Ilaria Zanetti      
 

 Gennaio  16  lunedì,   Chiesa avventista Via Rigutti 1,   ore 17.30 
Sono tutte libere oggi le religioni in Italia? Perché una legge sulla libertà religiosa in Italia,  oltre i 
concordati e le intese. Davide Romano, docente alla facoltà teologica avventista di Firenze, esperto libertà 
religiosa 
 

 Febbraio 19 domenica, Chiesa metodista e valdese Scala dei Giganti 1  ore 15.30 
Le chiese cristiane in Europa  davanti a  migrazioni, guerre, degrado ambiente. Fulvio Ferrario, facoltà 
teologica valdese di Roma, Athenagoras Fasiolo vescovo ortodosso, Valerio Muschi responsabile diocesano 
per l’ecumenismo    
 

 Marzo 16 giovedì, Aula luterana Via s. Lazzaro 19,  ore 17 
Il fenomeno delle  migrazioni oggi,   dimensione  strutturale nelle società. Stefano Allievi, docente di 
sociologia università di Padova   

 
 Aprile 19 mercoledì Chiesa metodista e valdese Scala dei Giganti,  ore 17.30 

Immigrati,  uomini invisibili? La cittadinanza italiana, un miraggio. Walter Citti,  esperto in diritto delle 
migrazioni e diritto antidiscriminatorio, Ilaria Valenzi, consulente sui diritti umani per la Tavola valdese   
 

 Maggio  10 mercoledì   Aula luterana Via s. Lazzaro 19,  ore 17.30  
La rotta balcanica per Trieste,  dopo 10 anni. Un bilancio e prospettive.  Gianfranco Schiavone, presidente 
del  CSI di Trieste, Giulio Zeriali, incaricato dalla Diaconia della Tavola valdese per gli immigrati      
  

 Giugno 14 mercoledì Chiesa metodista e valdese Scala dei Giganti 1, ore 17.30 
L’ Africa ,  un continente  prostrato e inquieto e  le  migrazioni per la via mediterranea. Adriano Sancin, 
medico  partecipe a iniziative sul piano medico per l’Africa e un rappresentante della Tavola valvese per 
l’immigrazione 
 
 
NB.     Il programma potrà subire qualche variazione, di cui sarà data notizia e-mail a chi ha comunicato      
l’indirizzo, sul sito www.evangelica.org, alla sede del Centro come indicato nell’intestazione. 


