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Ufficio per la Pastorale dei Migranti

L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti dell’Arcidiocesi di Torino è 
un organismo nato nel 1990 per accompagnare e sostenere la 
Chiesa locale nella conoscenza e nella cura pastorale dei migranti. 
Promuove nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di 
fraterna accoglienza, stimola nella società civile la comprensione e la 
valorizzazione delle diverse identità in un clima di convivenza pacifica 
e favorisce l’inserimento socio-culturale dei migranti. L’Ufficio fa 
riferimento a livello nazionale alla Fondazione Migrantes, organismo 
pastorale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) che sostiene e 
accompagna le comunità locali nell’affrontare i fenomeni legati alla 
mobilità umana.

Dal 9 settembre al 27 ottobre 2022 si tiene a Torino la seconda edizione 
del Festival dell’Accoglienza “E mi avete accolto”, un appuntamento 
annuale che unisce la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
- GMMR (domenica 25 settembre), la Giornata della Memoria e 
dell’Accoglienza (lunedì 3 ottobre), la Giornata Europea contro la 
Tratta di Esseri Umani (martedì 18 ottobre) e la Giornata Missionaria 
Mondiale (domenica 23 ottobre). Un’iniziativa che l’Ufficio Pastorale 
Migranti (UPM) dell’Arcidiocesi di Torino ha ideato per rafforzare il suo 
lavoro di riflessione e sensibilizzazione. Un appuntamento annuale per 
fermarsi a riflettere sui significati profondi della parola “accogliere”, 
sulle pratiche formali e informali dell’accoglienza, sugli ostacoli e sulle 
sfide per costruire territori inclusivi e coesi. Il tema-guida di questa 
seconda edizione del Festival è il cammino: accogliere, quindi, è 
anche camminare insieme, camminare “con”, come Papa Francesco 
ha sottolineato nel suo messaggio per la GMMR 2022, Costruire il 
futuro con i migranti e i rifugiati.



Presentazioni di testi per offrire strumenti di 
conoscenza e di resistenza contro la pseudocultura 
delle demagogie. Importanti occasioni per la 
diffusione di una cultura capace di denunciare 
l’ingiustizia, disvelare gli inganni, raccontare la 
bellezza, nutrire la speranza, orientare il cammino. 
In collaborazione con il Circolo dei lettori e l’Ufficio 
Missionario diocesano.

Tanti appuntamenti per condividere la bellezza 
del ritrovarsi insieme promuovendo la cultura 
dell’incontro. Occasioni per sognare insieme 
un futuro accogliente e camminare “con”, nella 
condivisione, nella riflessione, nello scambio 
umano, artistico e intellettuale. Spettacoli, 
conferenze, incontri, formazioni per arricchire lo 
sguardo.

Momenti di riflessione e animazioni all’insegna 
delle beatitudini: un cammino fatto tutti insieme, 
credenti di diverse confessioni e non credenti, 
fratelli tutti.
Un cammino verso l’essenziale, verso la semplicità, 
verso la felicità. Le beatitudini sono un invito e un 
incoraggiamento per tutte e tutti.

“Voi che vedete, voi che ascoltate, voi poveri, voi 
afflitti, voi perseguitati… non scoraggiatevi, ma 
andate avanti, tenete fisso lo sguardo verso la 
meta, non fatevi frenare da ciò che sta dietro. 
Cercate un senso, camminate avendo fiducia 
in quelli che incontrate e imparate dalla realtà 
stessa, come la gioia dal dolore, l’amore da 
un’impronta di memoria” (poesia anonima).

FEDE

EVENTI

LIBRI



Appuntamenti per guardare alla capacità della 
nostra società di essere accogliente attraverso la 
narrazione di esperienze positive di integrazione. 
Incontri di approfondimento su ambiti specifici 
osservati dalla prospettiva dell’accoglienza 
con l’intervento di persone capaci di leggere, 
interpretare, collegare le diverse testimonianze e 
collocarle all’interno del contesto in cui viviamo, 
spesso ostile verso l’altro.

Le porte del giardino dell’Ufficio Pastorale Migranti 
si aprono per vivere insieme l’eterna magia del 
cinema all’aperto. Grazie alla collaborazione con 
Cinema Centrale, Museo Nazionale del Cinema, 
TFF - Torino Film Festival, ACEC - Associazione 
Cattolica Esercenti Cinema, Cineteatro Monterosa, 
nel Giardino della Magnolia saranno proiettati 
film che parlano di accoglienza e inclusione, 
accessibili a tutti per ricordarci che la bellezza, 
la leggerezza e l’allegria possono contribuire a 
costruire un mondo migliore.

“Specialmente voi, giovani (…) se vogliamo 
costruire il futuro, facciamolo insieme con i nostri 
fratelli e le nostre sorelle migranti e rifugiati. 
Costruiamolo oggi! Perché il futuro comincia 
oggi e comincia da ciascuno di noi” ha scritto 
Papa Francesco.
Incontri di scambio tra giovani, perché il loro 
sguardo arricchisce il futuro.

Lungo il cammino del  Festival dell’accoglienza, alcuni eventi saranno fotografati per 
il progetto “ri-VOLTI ALTROVE”: volti come visi, facce; ma anche nel senso di volgersi, 
evitando l’incontro. Un invito a non volgere lo sguardo dall’altra parte, come spesso 
accade, ma a guardare il volto di chi abbiamo di fronte, spesso visto come straniero 
e lontano. Volto che, oltre a essere lo sguardo evangelico, è lo sguardo che porta a un 
principio etico, come traccia d’infinito (Emmanuel Levinas).

NARR-AZIONI DI 
ORDINARIA ACCOGLIENZA

CINEMA

GIOVANI

FEDE

EVENTI

LIBRI
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Settembre

Palazzo Civico - Sala delle Colonne - Piazza Palazzo di Città, 1  

Giardino della Magnolia – UPM – Via S. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, 24/A

Presentazione della seconda edizione di “E mi avete 
accolto” - Festival dell’Accoglienza. Intervengono 
Monsignor Roberto Repole (Arcivescovo di Torino e 
Vescovo di Susa), il Sindaco di Torino, Giovanni Quaglia 
(Presidente Fondazione CRT), Marzia Sica (Responsabile 
Obiettivo Persone Compagnia di San Paolo) e Sergio 
Durando (Direttore Ufficio Pastorale Migranti della 
Diocesi di Torino, incaricato regionale Migrantes 
Piemonte e Valle d’Aosta).

di Antonio Albanese
Italia, 2018 - 102’

La vita di Mario Cavallaro è costituita da una solida 
routine fatta di piccole azioni ripetute meticolosamente 
ogni giorno: sveglia alla stessa ora, colazione al bar 
di sempre, apertura del suo negozio con la massima 
puntualità. 

Del resto, per lui il segreto per una società ordinata e 
civile sta proprio nel rispettare la legge e nel mantenere 
la massima disciplina. L’incontro imprevisto con il 
diverso lo porterà verso un insolito viaggio, dove Mario 
scoprirà la bellezza e l’amore. 

Presenta la proiezione Massimo Garbi (ACEC).

 CONFERENZA STAMPA

IL CAMMINO COME STRUMENTO DI CAMBIAMENTO: 
PROIEZIONE DEL FILM  “CONTROMANO” 

09

14

Ven

Mer

10.30

20.45
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Settembre

Facoltà Teologica - Via XX Settembre, 83  

Il camminare non è soltanto questione di corpo, gambe, 
piedi, fatica… è anche questione di riflessione, spiritualità, 
crescita. Rifletteremo su cosa significa “emigrare” alla 
luce della spiritualità personale, con la proiezione del 
docufilm “Sei vie per Santiago” (regia di Lydia Smith, 
Spagna/USA, 2015 - 84’). A seguire, le testimonianze di 
Stefano Novarese, viaggiatore e reporter indipendente, 
e di Shakila Hasani, giovane afghana. 

Introduce l’incontro Antonella Casiraghi (scrittrice, 
Camminare Insieme).

Conduce l’incontro don Germano Galvagno, docente 
di Antico Testamento e Direttore dell’ISSR - Istituto 
Superiore di Scienze Religiose.

BEATI QUELLI CHE CAMMINANO

16
Ven
17.00

Appuntamento e partenza alle ore 8:30 in Piazza Statuto. 
Rientro previsto a Torino per le ore 19:00.

Esistono cammini che non sono per nulla facili: sono 
quelli percorsi da chi per scelta, per obbligo e per 
necessità lascia il proprio paese di origine diventando 
un migrante e incontrando molte “barriere”. A pochi 
chilometri da Torino, a Oulx, conosceremo il Rifugio 
Fraternità Massi che offre accoglienza e sostegno 
alle persone in transito e a quelle respinte alla 
frontiera, ascoltando le testimonianze di chi opera 
quotidianamente per la tutela dei diritti umani. Qui 
condivideremo il cibo che abbiamo portato con noi. Ci 
sposteremo poi sul confine di Claviere-Monginevro, 
sullo stesso sentiero che affrontano donne e uomini, 
avendo già alle spalle migliaia di chilometri e 
innumerevoli pericoli, per cercare un futuro migliore 
per sé e per le proprie famiglie. 

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.

IN CAMMINO SULLA ROTTA ALPINA DEI MIGRANTI 

17
Sab
08.30
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Settembre

Giardino della Magnolia – UPM – Via S. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, 24/A

Migliaia di migranti arrivati dall’Africa come rifugiati e 
richiedenti asilo lavorano alla raccolta di frutta e verdura, 
spostandosi secondo le stagioni tra il Nord e Sud Italia e 
anche altrove in Europa. Hanno permessi di soggiorno 
temporanei, contratti brevi, spesso pagati in nero e 
lasciati per strada quando non servono. Con l’autore 
Marco Buttino (già docente di Storia contemporanea) 
e Benedetta Schiavone (ricercatrice e collaboratrice 
al testo) approfondiremo questo fenomeno nelle 
campagne del saluzzese, spesso indicate come “modello 
positivo di accoglienza”. Interverranno anche Pietro 
Schwarz (CGIL - Camera del Lavoro Cuneo / Progetto 
“Buonaterra”), Jean René Bilongo (CGIL, ex bracciante), 
Martina Sabbadini (IRES Piemonte).
Modera la presentazione Tom Dealessandri, Presidente 
della Fondazione Operti.

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

19
Lun
18.00

IL LENTO CAMMINO DEI DIRITTI: PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“VITE PROVVISORIE. BRACCIANTI AFRICANI NELL’AGRICOLTURA 
GLOBALIZZATA DEL SALUZZESE”

Partenza dal Giardino della Magnolia – UPM – Via S. Giuseppe 
Benedetto Cottolengo, 24/A

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

19
Lun
15.30

 VISITA GUIDATA AL DISTRETTO SOCIALE BAROLO

Un gruppo di giovani di AGM (Associazione Generazioni 
Migranti APS) si è formato come “Guide del Distretto 
Sociale Barolo”, una vera e propria cittadella del welfare 
di 14mila metri quadrati nel quartiere dei famosi “santi 
sociali” di Torino. Qui ha sede l’Ufficio Pastorale Migranti, 
insieme ad altre 16 realtà impegnate nel sociale.

Aurora Fenocchio, Mustafa Ahmadi, Ephrem Tadesse 
Ebiyo, Elisa Ronchietto-Silvano, Parimah Avani, Sr. 
Rocio Flores ci guideranno per la prima volta alla 
scoperta della storia di questo luogo così carico di 
aneddoti e di personaggi.

Introduce la visita Anna Maria Poggi, docente di Diritto 
Costituzionale e consigliera dell’Opera Barolo.
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Settembre

MAMRE - Piazzale Croce Rossa Italiana, 185/A 

Come riuscire ad accogliere le persone più vulnerabili? 
Come garantire forme di protezione sul piano giuridico 
per i cittadini stranieri con problemi di salute a forte 
rischio di marginalità ed esclusione sociale e in 
condizione di irregolarità? Come promuovere percorsi di 
inserimento e forme di collaborazione tra gli organismi 
pubblici e privati che lavorano in ambito sociale e 
le strutture sanitarie? Come valorizzare le risorse e 
moltiplicare le possibili sinergie sul territorio torinese? 

Intervengono: Lorenzo Trucco (Presidente ASGI - 
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), 
Lorena Ferrero (Dirigente medico, Centro ISI - ASL 
Città di Torino), Michela Quaranta (psichiatra, Dirigente 
del quadrante nord-est del Progetto SA.M.MI. - SAlute 
Mentale MIgranti), Fluvio Bonelli (psichiatra, Centro 
Migranti “Marco Cavallo”), Francesca Vallarino Gancia 
(Presidente Fondazione MAMRE), Luisella Zanin e Paola 
Moro (psichiatre, volontarie di Camminare Insieme), 
Elena Mazzola (medico volontario di Medici Senza 
Frontiere), Simona Taliani (antropologa, Associazione 
Frantz Fanon) e Maurizio Pia (Dirigente Divisione 
Inclusione Sociale - Città di Torino).

Modera l’incontro Marzia Sica (Responsabile Obiettivo 
Persone Compagnia di San Paolo).

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

20
Mar
09.00

IL LENTO CAMMINO DEI DIRITTI: IL PERMESSO DI SOGGIORNO 
PER CURE MEDICHE E PROTEZIONE SPECIALE
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Settembre

MAMRE - Piazzale Croce Rossa Italiana, 185/A

Un film diverso, nella forma e nella scrittura: “Egoisti” 
(Italia, 2020 - 54’), realizzato in collaborazione con MSF 
– Medici Senza Frontiere - racconta i rischi, il lavoro e 
la vita privata di 40 operatori umanitari in prima linea 
tra guerre, emergenze, pandemie e carestie.

Tra luci e ombre, coraggio e debolezza, si raccontano 
non soltanto gli operatori ma anche quanti 
condividono la loro vita personale e i destinatari della 
loro missione. 

Scritto da Stéphane Santini e Géraldine André, 
raccontato da Stefano Accorsi; regia di Stéphane 
Santini, Géraldine Andre, Laurence Hoenig, Pierre 
Yves Bernard.

Dialogano col pubblico Fabrizio Andriolo e Gaia 
Giletta, operatori umanitari di Medici Senza Frontiere.

Modera l’incontro Laura De Donato (giornalista RAI).

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

20
Mar
15.30

CAMMINI IN PRIMA LINEA: 
PROIEZIONE DEL DOCU-FILM “EGOISTI” 

Auditorium Reale Group - Via Bertola, 48/C

Le relazioni in una comunità, quando si condivide 
un cammino, partono dall’ascolto: ci aiuta a riflettere 
su questa dinamica relazionale Silvana Quadrino 
(psicoterapeuta, docente di Comunicazione e di 
Medicina narrativa, socia fondatrice dell’Istituto 
CHANGE).

Dialoga Angela Marinelli (counsellor della 
Fondazione Ufficio Pio - Compagnia di San Paolo). 

In collaborazione con Reale Foundation.

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

21
Mer
09.30

ASCOLTARE PAROLE, ACCOGLIERE NARRAZIONI: 
LA RELAZIONE DI CURA COME INTERVENTO NARRATIVO



11

Settembre

Auditorium Reale Group - Via Bertola, 48/C

Angelo Giglio (psichiatra, già responsabile SERT 
Torino e degli interventi di outreach, volontario 
di Camminare Insieme) e Maria Teresa Ninni 
(educatrice professionale, ASL-Torino, DROP-IN, e 
referente Progetto ASTRA) ci aiutano a riflettere sul 
consumo di sostanze nella popolazione in generale 
e soprattutto nei soggetti a maggior rischio rispetto 
alla patologia della dipendenza. Verranno presentati 
dei progetti già in atto, in particolare nei confronti di 
persone che vivono in strada e che, specie quando 
si tratta di migranti, affrontano i relativi problemi 
nell’accedere ai servizi sanitari.

In collaborazione con Reale Foundation.

Da quando le armate russe hanno invaso il territorio 
ucraino, la parola “guerra” è tornata a far parte del 
nostro quotidiano. Eppure, lontano dai nostri occhi, 
conflitti e tragedie umanitarie non hanno mai 
cessato di infiammare alcune parti del pianeta, con 
decine di guerre nel mondo (al 21 marzo 2022 se ne 
contavano 59) che continuano a uccidere e affamare 
milioni di persone. Ma quali sono queste guerre di 
cui non sentiamo mai parlare perché molto lontane 
geograficamente o molto distanti dall’attenzione di 
media e interessi politici?

Ci parleranno e si confronteranno su questo tema 
Domenico Quirico e Pietro Marcenaro; ascolteremo 
inoltre le testimonianze di Krishma Khaliq (giornalista 
afghana) e di Alhadi Alì Mohammad (operatore 
sociale del Sudan).

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

21

21

Mer

Mer

15.00

17.30

DIGRESSIONI IN CAMMINO: 
LA DIPENDENZA DA SOSTANZE E PERCORSI INCLUSIVI 

 LE GUERRE DIMENTICATE
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Settembre

Giardino della Magnolia – UPM – Via S. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, 24/A

Tre cortometraggi e i loro registi a raccontarli: Valerio 
Filardo presenta “Tana Libera Tutti” (Italia, 2022 - 12’): 
la storia di Alì, un ragazzo afghano di 10 anni che vive 
in una tendopoli vicino al porto di Patrasso, e del 
suo viaggio; Matteo Silvan presenta “Cabu Cabu 011” 
(Italia, 2019 - 15’): Mamadou è un giovane di origine 
senegalese che vive a Torino e lavora come cabu-cabu, 
una sorta di taxista abusivo per la comunità africana; 
Giacomo Sebastiani presenta “Zheng”(Italia, 2020 - 
24’): la storia di un ragazzo cinese solitario, che lavora 
in Italia da quando era bambino.

CAMMINI IN “CORTO”: 
LE SCELTE DI ALÌ, MAMADOU E ZHENG DI FRONTE A UN BIVIO 

21
Mer
20.45

CAMMINI INTERROTTI:
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RESPINTI”  

22
Gio
16.00

Modera l’incontro Letizia Tortello (giornalista de La 
Stampa).

In collaborazione con Reale Foundation.

Auditorium Reale Group - Via Bertola, 48/C

Duccio Facchini, Luca Rondi (autori, Altreconomia), 
Cristina Molfetta (collaboratrice al testo, Fondazione 
Migrantes) ci presentano il libro “Respinti. Le  ‘sporche 
frontiere’ d’Europa, dai Balcani al Mediterraneo”. Il 
camminare come migranti forzati ha ben poco di 
poetico, specialmente quando ci si trova davanti a 
resistenze, muri, rischi per la sopravvivenza, in una 
parola: respinti. Sono oltre 100 milioni le persone 
che vivono questa realtà: ed è purtroppo la nostra 
ricca Europa ad aver respinto e abbandonato queste 
persone, alle soglie di confini fisici e sociali. Un libro-
denuncia di forte autocritica, verso un’Europa che 
oggi apre - giustamente - le porte ai rifugiati ucraini, 
ma continua a respingere altri fratelli e sorelle in 
umanità, più scomodi e non bianchi.
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Settembre

Giardino della Magnolia – UPM – Via S. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, 24/A

Auditorium Reale Group - Via Bertola, 48/C

Sono cresciuti in Italia e spesso ci sono anche nati ma non 
sono riconosciuti come cittadini del nostro Paese: sono 
“italiani senza cittadinanza”. Andrea Giorgis (Deputato 
e Docente di Diritto Costituzionale) e l’avv. Giulia Perin 
(ASGI) ci aggiornano sul contesto legislativo e giuridico 
intorno a questo tema. A seguire, gli approfondimenti 
di Ada Ugo Abara (Presidente di Arising Africans 
e attivista di Dalla Parte Giusta della Storia) e del 
Presidente della Commissione Consiliare Speciale per 
il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, 
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. 
Arricchiscono l’incontro con le loro testimonianze Asma 
Baashe Hassan, studentessa universitaria di origine 
somala, Douha Driouch, studentessa di Servizio Sociale 
e Hasti Naddafi, studentessa di Filosofia e mediatrice 
interculturale di lingua Farsi e Dari.

Condurrà l’incontro Edoardo Patriarca, ex senatore, 
portavoce del Festival della Migrazione di Modena.

In collaborazione con Reale Foundation.

23
Ven
09.30

 IL LENTO CAMMINO DELLA CITTADINANZA

Modera l’incontro Maurizio Veglio (Avvocato ASGI, 
Lettore IUC e collaboratore al testo).
 

A cielo aperto, tra il Museo del Risorgimento e la 
Biblioteca Nazionale Universitaria, torniamo a lasciarci 
coinvolgere interiormente questa volta sul tema della 
solitudine del cammino. Ascolteremo la testimonianza 
musicale di giovani rapper circa il sentirsi soli e isolati 
lungo la loro esperienza: Amal Harbaoui, Bassir Diop, 
Alice Isnardi. A seguire, partecipazione al laboratorio 
teatrale “Solitudo” (di e con Fabio Castello e Raffaella 

23
Ven
17.00

BEATA SOLITUDO: LA SOLITUDINE POSITIVA 
TRA LE VOCI DEL RAP E LA SPERIMENTAZIONE TEATRALE 
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Settembre

Piazza Carlo Alberto - lato Biblioteca Nazionale

Percorso itinerante nel Distretto Sociale Barolo: partenza da 
UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22

Giardino della Magnolia – UPM – Via S. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, 24/A

Uno spettacolo itinerante composto da 22 brevi storie 
su due ruote: dalla nascita della bicicletta ai personaggi 
che, in sella, hanno fatto la storia dei diritti di genere, 
fino ai piccoli e grandi traguardi personali delle attrici e 
degli attori della Compagnia integrata assaiASAI. Per 
riflettere sul cammino dei diritti, tra aneddoti ed episodi 
di cronaca di ieri e di oggi.

Impossibile camminare per il mondo senza gustare e 
condividere il cibo, altro elemento esistenziale che, oltre 
a sostenerci, racconta a tavola la specificità di ogni terra 
e di ogni cultura. Ciascuno è invitato a portare qualcosa 
da condividere, nella splendida cornice del Giardino 
della Magnolia. 
In attesa della Cena delle Cittadinanze del Festival delle 
Migrazioni (28 settembre-2 ottobre), partner dell’UPM.

Con l’accompagnamento musicale di Ibrahima Ibson-
Daone e della sua band.

Partecipazione con prenotazione obbligatoria.

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

24

24

Sab

Sab

18.00

20.00

“LA STRADA SI CONQUISTA”. CICLORACCONTI DIFFUSI 

IN CAMMINO CON GUSTO: CENA DELLE CITTADINANZE

Tomellini, a cura di Doriana Crema, scenografia di 
Sandro Carnino): un tempo dedicato all’ascolto, allo 
“stare”, in un susseguirsi di immagini dedicato al tema 
della spiritualità, per sperimentare una solitudine 
positiva, necessaria a ogni azione sociale e di comunione.
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Settembre

Chiesa di S. Domenico – Via S. Domenico, 0  

Chi canta prega due volte! I cori delle cappellanie etniche 
presentano un concerto di brani delle loro tradizioni 
religiose, nella vivacità della lingua e nello stile di ogni 
cultura. Per un futuro a polifonia diffusa, arricchito dalle 
diversità di ognuno. 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

25
Dom

17:00

GMMR 2022 - UN CAMMINO A TANTE VOCI: 
CORI DELLE COMUNITÀ ETNICHE 

Giardino della Magnolia - UPM - Via Cottolengo, 24/A

Un momento di condivisione sul messaggio che Papa 
Francesco ha scritto per la 108a Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato (domenica 25 settembre 2022) 
dal titolo “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”. 

Animazione dell’incontro a cura di Marco Laruffa.

GIOVANI IN CAMMINO PER COSTRUIRE IL FUTURO 

28
Mer
18:00

di Hleb Papou
Italia/Francia, 2021 - 82’

La pellicola racconta la storia di Daniel, unico poliziotto 
di origini africane nel Reparto Mobile antisommossa 
della Capitale. La situazione abitativa a Roma è drastica, 
tantissime persone hanno deciso di occupare alcuni 
edifici non abitati per protesta, rivendicando il loro 
diritto di avere una casa. Le forze dell’ordine devono far 
sì che i palazzi non vengano occupati e liberare quelli già 
presi di mira. A Daniel e alla sua squadra viene chiesto di 
sgomberare un edificio occupato da oltre 150 famiglie, 
ma tra queste vi è anche la sua.
 
Presenta Steve Della Casa (Direttore artistico del TFF - 
Torino Film Festival).

CAMMINI AL BIVIO: 
PROIEZIONE DEL FILM “IL LEGIONARIO” 

28
Mer
20.45

Giardino della Magnolia – UPM – Via S. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, 24/A
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Settembre

Scuola De Amicis – Via Maria Ausiliatrice, 45

Con la scuola entra nella storia di un bambino un 
nuovo personaggio. Non è un amico dei genitori, è uno 
sconosciuto che però ben presto diventerà il “maestro” 
o la “maestra” e lo accompagnerà a diventare, con altri 
bambini, un piccolo cittadino. A raccontare questa storia 
saranno Mira Francesca Carello, Dirigente scolastico 
dell’I.C. Regio Parco, insegnanti, genitori e bambini 
della scuola. Parteciperanno educatori dell’ASAI 
che collaborano con la scuola, e rappresentanti della 
Metodologia Pedagogia dei Genitori. Ascolteremo 
l’esibizione del collettivo musicale dei ragazzi dell’ASAI.

Introduce l’incontro Domenico Chiesa (insegnante).

Conduce la giornalista Maria Teresa Martinengo.

29
Gio
17.00

ACCOGLIERE I BAMBINI CHE A SCUOLA DIVENTANO 
PICCOLI CITTADINI 

Duomo - Cattedrale di San Giovanni Battista - Piazza S. Giovanni    

Esistono moltissimi racconti in cui il camminare si 
intreccia con la preghiera. Questo appuntamento ci 
metterà in ascolto della testimonianza di Rasheed Gil 
(insegnante) e di Therese Monie Manyombe (operatrice 
sanitaria) sulla loro vita di preghiera in terra straniera. 
L’evento sarà arricchito da letture tratte da diversi testi 
sacri buddhisti, cristiani, induisti e mussulmani e dal 
suono del “violino del mare”: uno strumento costruito 
da detenuti della Casa di Reclusione di Milano-Opera 
utilizzando legno recuperato dalle imbarcazioni 
approdate a Lampedusa. Questa iniziativa è stata 
promossa dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle 
Arti e sarà raccontata dal Presidente Arnoldo Mosca 
Mondadori. 

Accoglienza, coordinamento e letture di Laura Curino.

Al violino Estefany Maria Meza Caputti.

In collaborazione con il Comitato Interfedi di Torino e 
Torino Spiritualità.

30
Ven
20.45

BEATI COLORO CHE INDICANO UNA STRADA 
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Appuntamento e partenza alle ore 10:00 presso il Ponte Isabella, 
angolo Corso Moncalieri. Conclusione verso le ore 16:00.

Ci mettiamo in cammino nel contesto della collina 
torinese, verso il Colle della Maddalena. Con un 
abbigliamento adatto al clima autunnale, muniti di 
pranzo al sacco, accompagnati da Stefano Giannatempo 
e Walter Vergnano.

Seguiremo un percorso letterario a tappe, con letture e 
animazioni su alcuni testi: “Siddharta” di Hermann Hesse 
(camminare tra i cambiamenti della vita), “Il Piccolo 
Principe” di Antoine de Saint-Exupéry (camminare 
in relazione a sé e agli altri), “Seta” di Alessandro 
Baricco (camminare tra lavoro e sentimenti), “Un anno 
sull’altipiano” di Emilio Lussu e “Niente di nuovo sul 
fronte occidentale” di Erich Maria Remarque (due 
capolavori della letteratura europea che hanno saputo 
raccontarci l’irrazionalità e l’insensatezza della guerra).

Partecipazione con prenotazione obbligatoria. Pranzo 
al sacco.

CAMMINATA LETTERARIA VERSO
IL COLLE DELLA MADDALENA 

01
Sab
10.00

Il 3 ottobre è la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza: 
istituita nel 2016, questa ricorrenza nasce per ricordare 
e commemorare tutte le vittime delle migrazioni e 
promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà. 

Segni e letture per restituire simbolicamente la dignità 
a queste vite che hanno vissuto di speranze interrotte. 
Con la collaborazione di ASCS - Agenzia Scalabriniana 
per la Cooperazione allo Sviluppo.

FLASH MOB PER LA GIORNATA 
DELLA MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA 

02
Dom

18.30

Piazza Castello - Lato Palazzo Madama
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Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14

Il libro “Le dannate del mare. Donne e frontiere del 
Mediterraneo” (Ediz. Astarte) racconta il fenomeno 
delle migrazioni femminili attraverso il Mediterraneo. 
Non è facile recuperare informazioni e riflessioni sul 
tema della traversata del Mediterraneo vissuta dalle 
donne. Che cosa fanno le migrazioni alle donne, e cosa 
le donne alle migrazioni? Un libro-inchiesta basato su 
ricerche sul campo tra Italia e Malta, ascoltando donne 
sopravvissute, ai confini dell’Europa.

In collegamento l’autrice Camille Schmoll (geografa 
e ricercatrice parigina, direttrice all’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales) dialoga con Gabriele 
Proglio (ricercatore di Storia contemporanea e scrittore). 

Ascolteremo la testimonianza di Colette Meffire Njiasse, 
mediatrice interculturale e Presidente dell’Associazione 
Mosaico - Azioni per i rifugiati a Torino, sul suo periodo 
di volontariato con le donne approdate a Lampedusa.
Modera Simona Carnino (Fondazione Vera Nocentini).

GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA.
CAMMINI AL FEMMINILE: PRESENTAZIONE DI “LE DANNATE 
DEL MARE. DONNE E FRONTIERE DEL MEDITERRANEO” 

03
Lun
18.00

Nel mondo di oggi si vive più a lungo. In Italia, secondo 
le proiezioni ISTAT, nel 2045 gli over 65 diventeranno più 
di un terzo: ciò significherà un probabile aumento del 
numero di persone non autosufficienti, che implicherà 
la crescita della spesa per cure e assistenza a lungo 
termine. L’assistenza a domicilio - prima scelta per la 
cura - rimane in gran parte svolta da donne di origine 
straniera: il lavoro risulta scarsamente valutato e spesso 
sottopagato. La mancanza di diritti, di riconoscimento 
sociale, di rivalutazione delle capacità professionali 
genera un costo pesante per gli assistenti familiari, 
attualmente fondamentali per il nostro sistema di cura.

Ci aiuteranno ad approfondire questi temi Lorenzo 
Gasparrini, Segretario Generale DOMINA, Alessandra 
Sannella, Coordinatrice Master Management 

04
Mar
17.00

MIGRAZIONI FEMMINILI E LAVORO DI CURA
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Sala Conferenze - UPM – Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24/A

dell’Accoglienza e dell’Integrazione migratoria 
(Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale) 
e Rosalia Lombardi, Sociologa della Salute e della 
Medicina, Fondazione ISMU e Università degli Studi di 
Milano. 

Ascolteremo, inoltre, la testimonianza di Minda Teves, 
fondatrice dell’Associazione Culturale Filippina del 
Piemonte, e Lunanga Lukenge, operatrice RSA e CISL 
FP. 

Modera l’incontro Luciano Abburrà, Fondazione Vera 
Nocentini.

In collaborazione con il Festival delle Migrazioni, la 
Fondazione Vera Nocentini e SeNonOraQuando? - 
Torino.   

“Quando tornerò” (Einaudi) racconta la storia di Daniela, 
ma in lei ci sono le tante storie di chi parte e di chi resta, 
dividendo la vita tra due case, due identità, due paesi, 
in questo caso la Romania e l’Italia. È la storia di una 
madre che va a prendersi cura degli altri, dei suoi figli 
che rimangono a casa ad aspettarla covando ambizioni, 
rabbie, attese.

Marco Balzano ci presenta un racconto profondo e 
tesissimo di destini che ci riguardano da vicino, ma che 
spesso preferiamo non vedere. 
Interverrà la Dr.ssa Ioana Gheorgias, Console Generale 
di Romania a Torino. 
Ascolteremo le testimonianze di Noemi Alejandrina 
Ipanaque Lozada, ecuadoregna, e di Estela Robledo, 
argentina, da molti anni in Italia per lavoro.
Conduce la presentazione Daniela Garavini (giornalista, 
UPM).

In collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori.

CAMMINI DISSOCIATI: 
PRESENTAZIONE CON L’AUTORE DI “QUANDO TORNERÒ”

05
Mer
18.30

Circolo dei lettori – Via Bogino, 9
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di Gabriele Vacis
Italia, 2022 - 90’

Duecento chilometri da percorrere a piedi in nove 
giorni lungo la Via Francigena. Un percorso difficile e 
molto impegnativo per chiunque, ma un’impresa fuori 
dall’ordinario se a compierla è un gruppo di giovani 
ragazzi e ragazze autistici. L’obiettivo del viaggio è 
raggiungere Città del Vaticano, una meta dal forte valore 
spirituale, ma ciò che i genitori e gli educatori auspicano 
è soprattutto un viaggio interiore che possa significare 
una svolta personale e una forte presa di coscienza. Una 
vera e propria messa alla prova, una sfida enorme per 
individui che affrontano grandi difficoltà nella vita di 
tutti i giorni.

Gabriele Vacis presenterà il suo film e dialogherà con 
Grazia Paganelli (critica cinematografica).

LE SFIDE DEL CAMMINO: 
PROIEZIONE DEL FILM “SUL SENTIERO BLU” 

05
Mer
20.45

La scuola è un bene che può accompagnare tutta la 
nostra vita, anche quando siamo adulti e abbiamo 
bisogno di completare la nostra formazione culturale. 
Ma cosa deve essere la scuola nell’età adulta? I 
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
(CPIA) rappresentano un’importante innovazione 
per rendere la scuola un vero presidio di cittadinanza 
consapevole. Presso il CPIA Torino 1 il dirigente 
Paolo Tazio, insegnanti e studenti della scuola 
cercheranno di spiegarlo a quanti sono interessati 
a scoprire questo mondo ancora poco conosciuto. 
Parteciperanno anche studenti e insegnanti di altre 
scuole per adulti e i volontari dell’UPM e di ASAI.

Condurrà l’incontro la giornalista Maria Teresa 
Martinengo.

06
Gio
17.00

L’ACCOGLIENZA DEGLI ADULTI 
CHE TORNANO A SCUOLA

Giardino della Magnolia – UPM – Via S. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, 24/A

CPIA TORINO 1 – Via Domodossola, 54
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L’economista Leonardo Becchetti presenta il suo 
libro “La rivoluzione della cittadinanza attiva. Come 
sopravviveremo a guerre, pandemie e a un sistema 
economico e ambientale in crisi” (EMI 2022). 

Un testo che lancia la sfida del cogliere le opportunità 
positive degli eventi traumatici degli ultimi anni: la 
vigilia di un cambiamento, di una “rivoluzione gentile”, 
recuperando il desiderio di dare senso all’esistenza e 
approfondire le relazioni personali e sociali.

GIOVEDÌ MISSIONARIO - VITE CHE 
PARLANO DI TRASFORMAZIONE

06
Gio

20.45

O.A.S.I. Operazione Mato Grosso – Via Gorizia, 116 
(parcheggio da Via Filadelfia 186 G)

Chiesa di San Rocco - Via S. Francesco D’Assisi, 1   

In questo appuntamento del percorso spirituale del 
Festival, accoglieremo il racconto con parole e video di 
Giorgio Fornoni, viaggiatore e reporter indipendente, 
che ha visto e ascoltato la sofferenza dell’uomo; a 
seguire le testimonianza di Mamadou Toure, studente 
di Sociologia, di don Andriy Vakhrushev, Parroco di S. 
Giorgio Martire, e di Costanza Cappella e Mattia Collo, 
da tempo trasferiti a Londra. Le situazioni dei loro paesi 
è all’origine della loro scelta di partire.

Con il saluto iniziale di don Fredo Olivero (Rettore della 
Chiesa di San Rocco). 

Presenta l’evento Antonella Casiraghi (scrittrice, 
Camminare Insieme).

07
Ven
17.30

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
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CHIERI - Sala della Conceria - Via della Conceria, 2

“Tante piccole gocce da sole non sono niente, tante 
piccole gocce tutte insieme fanno il monsone”.
 
Voci, musica e immagini si fondono in questo storytelling 
teatrale di e con Beppe Casales, ispirato al libro “Sotto 
padrone” di Marco Omizzolo, raccontando il cammino 
non sempre pulito del cibo che arriva sulle nostre 
tavole. A rovinare questo cammino è il caporalato, le cui 
vittime, sfruttate e usate, nel momento in cui provano a 
ribellarsi restano punite sia dai “padroni”, sia dallo Stato 
che spesso tollera questo indegno sistema economico. 
Ma, lottando, tutti aspettano il monsone: il vento che 
porterà la pioggia del cambiamento.

Con il contributo economico e il patrocinio della Città 
di Chieri. 

In collaborazione con il presidio chierese di Libera “Rita 
Atria”.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

07
Ven
21.00

IL LENTO CAMMINO DEI DIRITTI: 
SPETTACOLO “IL MONSONE. UNA STORIA DI CAPORALATO” 

È possibile costruire modelli di accoglienza coinvolgendo 
persone, comunità, territorio, in maniera integrata, 
facilitata e replicabile? Un confronto a più livelli a partire 
dalle esperienze torinesi di accoglienza delle persone in 
fuga dall’Ucraina.

Con Marco Gabusi (Assessore Regionale, Gestione 
emergenza profughi ucraini), Francesco Tresso 
(Assessore della Città di Torino e famiglia accogliente), 
don Marco Yaroslav Semehen (Esarcato Ucraino in 
Italia), Maurizio Ceste (famiglia ospitante), Fabrizio 
Uccellatori (Cooperativa Esserci), l’Obiettivo Persone 

10
Lun
17.00

UCRAINA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA 
DIFFUSA DALLO STRAORDINARIO ALL’ORDINARIO
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La pandemia ha avuto conseguenze sulla salute e 
sulla qualità della vita per le fasce più fragili della 
popolazione e ha evidenziato l’importanza della 
comunità per la promozione della salute. Questo è 
particolarmente vero quando si parla di persone 
con una storia di migrazioni che possono avere 
delle difficoltà di interazione con i contesti di vita 
e di lavoro, con la nuova comunità in cui si trovano 
e con l’approccio al sistema dei servizi sanitari e 
sociali. Una comunità consapevole dei propri diritti 
è un fattore importante per la produzione di salute e 
le associazioni che lavorano con i migranti possono 
avere un ruolo per costruirla.
Approfondiscono questi temi Guido Giustetto 
(Presidente dell’Ordine dei Medici di Torino), Ahmad 
Al Rousan (responsabile mediatori Medici Senza 
Frontiere), Giulio Fornero (Direttore sanitario di 
Camminare Insieme), Marilena Bertini (medico 
volontario presso AMREF-Health Africa), Lamine 
Sidi Mamane (mediatore interculturale e animatore 
per servizio all’infanzia presso Mosaico Azioni per i 
Rifugiati) e Marcia Hadad (mediatrice interculturale 
di Almaterra). 
 
Modera Alberto Riccadonna, giornalista e direttore 
de La Voce e il Tempo.

In collaborazione con Reale Foundation.

11
Mar
10.00

IL LENTO CAMMINO DEI DIRITTI: IL COINVOLGIMENTO 
DELLA SOCIETÀ CIVILE IN PERCORSI DI ACCOGLIENZA SANITARIA

Sala Conferenze - UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22

Auditorium Reale Group - Via Bertola, 48/C

della Compagnia di San Paolo, e la testimonianza diretta 
di volontari di realtà territoriali che stanno continuando 
l’accoglienza nel perdurare dell’emergenza ucraina.

In collaborazione con l’Associazione Famiglie 
Accoglienti.
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Auditorium Reale Group - Via Bertola, 48/C

Sono ancora tanti gli ostacoli da superare nell’approccio 
culturale al diritto d’asilo, nelle risposte normative e nel 
sistema di gestione dell’accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale. Ogni anno cresce il numero di 
persone nel mondo costrette a fuggire, mentre in Italia 
e in Europa la cultura dell’indifferenza e dello scarto 
sembrano avere il sopravvento. C’è ancora possibilità di 
invertire la rotta?

Mons. Gian Carlo Perego (Arcivescovo di Ferrara-
Comacchio e Presidente della Fondazione Migrantes), 
Lorenzo Trucco (avvocato, Presidente ASGI) e Nello 
Scavo (giornalista e inviato speciale di Avvenire) 
dialogano sullo stato attuale e sugli scenari futuri della 
protezione internazionale in Italia e in Europa.

In collaborazione con Reale Foundation.

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

11
Mar
18.00

IL LENTO CAMMINO DEI DIRITTI: LA PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE  IN ITALIA E IN EUROPA 

Da un’aggressione notturna che sconvolge la vita del 
magistrato minorile Malavoglia e della sua compagna, 
si innesca una spirale di eventi in cui il caso e l’intreccio 
di rivalse e decisioni imprevedibili non danno spazio a 
una rinnovata normalità. Irrompe sulla scena un uomo 
impegnato nella ricerca di alcuni ragazzi africani dispersi 
lungo la Penisola e Malavoglia decide di seguirlo in un 
viaggio da sud a nord fra le contraddizioni italiane. Il 
presente e una pagina particolarmente buia del nostro 
passato si intersecano drammaticamente, in un nodo 
in cui confluiscono un debito storico di riparazione e un 
dovere attuale di solidarietà. 

L’autore Ennio Tomaselli (già procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino)  
dialoga con Paolo Calvino, autore di racconti di viaggio, 
e Paola Cereda (ASAI), autrice della prefazione all’opera, 
edita da Ed. Manni.

CAMMINI INTRECCIATI: 
PRESENTAZIONE DI “FRONTE SUD” 

12
Mer
18.30
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Circolo dei lettori – Via Bogino, 9

Nella scuola del secondo ciclo entrano ragazzi di 14 anni 
e usciranno giovani adulti. La scuola li accompagnerà 
a sperimentare il passaggio dalla tutela all’acquisizione 
della capacità di essere autonomi. 

La sede di questo incontro sarà l’IIS Birago, una scuola 
attrezzata ad affrontare le difficoltà del diventare 
grandi. Le testimonianze della dirigente Anna Maria 
Palmieri, degli insegnanti e degli studenti della scuola 
si confronteranno con quelle di una scuola secondaria 
di primo grado: l’IC Ricasoli. Interverranno il dirigente 
Oscar Maroni, insegnanti e genitori che realizzano la 
Metodologia Pedagogia dei Genitori. Parteciperanno 
anche educatori dell’ASAI che collaborano con la scuola.

Condurrà l’incontro la giornalista Maria Teresa 
Martinengo.

13
Gio
17.00

ACCOGLIERE I RAGAZZI CHE 
SPERIMENTANO IL DIVENTARE ADULTI 

Modera Rita Turino, socio-pedagogista ed esperta di 
politiche sociali.

In collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori.

Cortile Scuola dell’Adolescenza/IIS Birago – Corso Novara, 65

Incontriamo le Sorelle e i Fratelli di Charles De Foucauld, 
recentemente dichiarato santo da Papa Francesco: 
il “fratello universale” in un contesto multiculturale. 
Francese, dopo anni vissuti da esploratore e non 
credente, la sua conversione diventa un tutt’uno con 
la sua vocazione: imitare il più possibile la vita nascosta 
di Gesù a Nazareth, dedicando la sua vita al lavoro, alla 
preghiera e al dialogo interreligioso e interculturale nel 
deserto dell’Algeria.

13
Gio

20.45

GIOVEDÌ MISSIONARIO – VITE CHE 
PARLANO DI FRATELLANZA

O.A.S.I. Operazione Mato Grosso – Via Gorizia, 116 (parcheggio da Via 
Filadelfia 186 G)
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Diventare genitori nel paese di accoglienza costituisce 
un elemento di complessità per le famiglie: ci si trova, 
inconsapevolmente, al centro di diverse aspettative 
e, talvolta, di veri e propri conflitti. La genitorialità 
nella migrazione si trova dunque al bivio tra modalità 
di educazione differenti, decisioni da prendere e 
comportamenti da assumere, che tengano conto 
dei diversi punti di vista tra genitori e figli. Come si 
snoda il delicato cammino dell’educazione dei figli in 

Gli Atenei di Torino rappresentano un polo di attrazione 
per studenti internazionali. In questo contesto lo 
scambio di culture e la loro conseguente accoglienza 
richiedono attenzione, dialogo, pieno inserimento.

Alcuni giovani studenti - tra cui Mamadou Toure, 
Willy Jospin Kemteu Doumtsop, Atefa Alizei, 
Randriamampianina Patricia Fetratiana - propongono 
una lettura del sistema universitario e dei suoi servizi 
e saranno ascoltati dalle Prof.sse Claudia De Giorgi,  
Roberta Ricucci e dal Prof. Gianluca Gaidano, 
insieme al Dr. Stefano Molina. In collegamento da 
remoto, parteciperà l’Ambasciatore d’Italia a Yaoundé 
(Camerun), Dr. Filippo Scammacca Murgo.

Con la collaborazione dell’AECT - Associazione 
degli Studenti Camerunensi di Torino, del Centro 
Internazionale Studenti “Giorgio La Pira” di Firenze e 
dei volontari dell’UPM.

Introduce Alberto Perduca (Progetto Universitari, UPM), 
anima la conversazione Walter Vergnano (coordinatore 
Festival dell’Accoglienza, UPM).

Conclusioni a cura di Roberta Del Bosco (Responsabile 
Area Welfare e Territorio Fondazione CRT).

16

14

Dom

Ven

15.00

17.00

L’ACCOGLIENZA DEI FIGLI IN TERRA STRANIERA 

L’ACCOGLIENZA DEI GIOVANI NEI PERCORSI UNIVERSITARI 

Campus Luigi Einaudi - Sala Lauree - Lungo Dora Siena, 100 A
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Sala Conferenze UPM -  Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22

Nel 2006 la Commissione Europea ha proclamato il 18 
ottobre la Giornata da dedicare alla sensibilizzazione su 
un fenomeno estremamente grave: la tratta di esseri 
umani. L’Italia contrasta il fenomeno e accoglie le 
vittime di tratta grazie alle strategie definite dal Piano 
Nazionale Antitratta, e attuate dalle singole Regioni, 
insieme a realtà associative ed ecclesiali.

Dedichiamo a questo tema un evento del Festival, 
con il saluto di Jacopo Rosatelli, Assessore al Welfare, 
ai Diritti e alle Pari Opportunità della Città di Torino, 
l’introduzione a cura di Mons. Marco Prastaro, Vescovo 
di Asti, incaricato piemontese Migrantes e Missio, 
membro della Commissione CEI per le migrazioni; 
l’intervento e la testimonianza di Sr. Rita Giaretta, 
orsolina, fondatrice di Casa Rut a Caserta e di Casa del 
Magnificat a Roma, che ospitano donne liberate dalla 
tratta; inoltre ascolteremo Angel Meg Ivy Okosun, 
mediatrice interculturale all’Ufficio Minori Stranieri 
della Città di Torino. 

Conduce l’incontro Marina Lomunno, Coordinatrice 
redazionale de La Voce e il Tempo.

Al termine dell’incontro saremo lieti di condividere un 
aperitivo con gli enti antitratta del territorio piemontese.

17
Lun
16.00

GIORNATA EUROPEA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI 

Palazzo Barolo - Via Corte d’Appello, 20/C 

terra straniera? “Educare” i figli non significa anche 
“accoglierli” nelle loro diversità?

Interverranno Mario Abrate e Teresina Montenegro, 
consulenti e mediatori familiari dell’Associazione 
Spazio Genitori, con la partecipazione di donne delle 
cappellanie etniche della Diocesi di Torino.
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Il delicato tema della mobilità umana richiede un 
linguaggio e una narrazione attenta a eliminare ogni 
pregiudizio e a favorire l’inserimento nella società. Nel 
marzo del 2022 il Dicastero Vaticano per lo Sviluppo 
Umano Integrale ha pubblicato gli “Orientamenti 
sulla Pastorale Migratoria Interculturale”. Il Ministero 
dell’Istruzione, nello stesso periodo, ha aggiornato gli 
“Orientamenti interculturali nel mondo della scuola”. 
Allo stesso modo la Fondazione Compagnia di San 
Paolo lavora da tempo attraverso diversi progetti sulle 
nuove narrazioni in contesti migratori. 

Ascoltiamo le novità che emergono da questi documenti 
grazie alle voci di Amaya Valcàrel, ricercatrice presso 
la Sezione Migranti & Rifugiati del Dicastero Vaticano 
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Laura 
Fusca, esperta di comunicazione culturale presso la 
Compagnia di San Paolo; Davide Giachino, Responsabile 
Settore Educazione alla cittadinanza globale per CISV - 
Comunità Impegno Servizio Volontariato.

Modera l’incontro la giornalista Maria Teresa 
Martinengo.

18
Mar
15.00

NUOVE NARRAZIONI PER PROMUOVERE 
CONOSCENZE E SOCIETÀ ACCOGLIENTI

Sala Conferenze UPM -  Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22

Perché l’Europa non emoziona più? Perché non fa 
sognare? L’Unione sembra sparita dal teatro politico, 
proprio ora che due grandi potenze hanno scelto 
il suo spazio geografico per combattersi. Secondo 
Paolo Rumiz l’Europa manca di narrazione, un vuoto 
che è possibile riempire solo viaggiando tra la gente, 
ascoltando la voce dei popoli, descrivendo città e paesi, 
fiumi e montagne. Rifacendosi alla storia e, dietro alla 
storia, al mito.
 
L’autore triestino ha dedicato gran parte della sua opera 
all’esplorazione dei territori. Figlio di una delle frontiere 

EUROPA. L’EMOZIONE PERDUTA. 
DIALOGO CON PAOLO RUMIZ 

19
Mer
18:30



Ottobre

29

In collaborazione con l’Ufficio Missionario diocesano, 
incontriamo Chiara Allegri, direttrice del Museo 
Cinese di Parma, che presenta il libro “Favole dai 
Continenti: l’Asia” (EMI 2022). Dieci favole tramandate 
da generazioni, raccolte sul campo e trascritte dai 
missionari saveriani ci portano al cuore di un’antica 
saggezza. Amicizia, umiltà, dialogo, convivenza, rispetto 

GIOVEDÌ MISSIONARIO – VITE CHE PARLANO DI MONDI 

20
Gio

20.45

Circolo dei lettori – Via Bogino, 9

più mobili d’Europa, deve a essa – e al sogno di superarla 
– il registro della sua scrittura. La sua trilogia dedicata 
al Vecchio Continente si compone di “Trans Europa 
Express”, “Il filo infinito” e “Canto per Europa”, tutti usciti 
per Feltrinelli. Tra le sue opere più recenti si ricordano 
“La regina del silenzio” (La nave di Teseo) e “Il veliero sul 
tetto” (Feltrinelli). Ha ricevuto la Europa Medaille Kaiser 
Karl IV per il suo impegno in favore dell’unità europea.

In collaborazione con la Fondazione Circolo dei 
lettori, nell’ambito di “Vis-à-Vis. Discorsi sull’Europa 
contemporanea nel riflesso di Jean-Jacques Rousseau”.

Museo del Risorgimento - P.zza Carlo Alberto, 8

Il verbo “camminare” è stato scelto come tema-guida di 
questa seconda edizione del Festival dell’Accoglienza. 
Ma cosa significa, in senso più generale, camminare? 
Quali sono le possibili sfumature della parola “cammino” 
nella nostra esistenza personale e sociale?
 
Ci guidano in questa riflessione Enzo Bianchi, fondatore 
della Comunità monastica di Bose, e Paolo Rumiz, 
giornalista, scrittore e viaggiatore.

Modera l’incontro Angela La Rotella.

In collaborazione con il Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano.

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

20
Gio
18.00

NEL CAMMINO IL SENSO DELLA VITA
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per ogni diversità: sono questi i valori che, raccontati in 
parole e immagini, sanno trasformare un sapere antico 
in una bussola per il futuro. 

Parrocchia Maria Regina delle Missioni – Via Cialdini, 20

SUSA - Cattedrale di San Giusto - Piazza S. Giusto, 12

Per la vigilia della Giornata Missionaria Mondiale 
(domenica 23 ottobre), viviamo una veglia di preghiera 
insieme alla nostra arcidiocesi e alla diocesi di Susa, in 
ascolto della Parola che ci invia a camminare nel mondo 
annunciando la Buona Notizia: testimoni di accoglienza 
e profeti di fratellanza universale, continuando a 
chiedere il dono della pace per i popoli afflitti dalle 
guerre più conosciute e da quelle più dimenticate.

VEGLIA MISSIONARIA DI PREGHIERA 
“DI ME SARETE TESTIMONI. VITE CHE PARLANO”

22
Sab
21.00

CHIERI - Teatro Duomo - Via Balbo, 8

“Concertina 22” è il nome tecnico del filo di alta 
sicurezza in acciaio zincato intervallato da lame di 22 
millimetri, che ha sostituito il filo spinato, per rendere 
invalicabili i confini. Incorona, purtroppo, gli spazi della 
nostra Europa, ma ci sono anche muri fatti di mattoni, di 
palizzate e di lastre di cemento. Queste barriere hanno 
costellato la storia dell’umanità e aperto domande 
dolorose per le quali è difficile trovare una risposta: ogni 
parola negata è un filo di Concertina che viene steso e 
un mattone di un muro che si erge.
 
Spettacolo “polifonico” sulla vita delle persone che 
attraverso vie di mare e di terra scappano da guerre, 
violazione dei diritti, carestie. Reading teatrale di e con 
Roberta Biagiarelli (attrice e autrice) e Duccio Facchini 
(direttore del mensile Altreconomia).

Con il contributo economico e il patrocinio della Città 
di Chieri.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

22
Sab
21.00

CAMMINI NEGATI: SPETTACOLO “CONCERTINA 22”
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O.A.S.I. Operazione Mato Grosso – Via Gorizia, 116 
(parcheggio da Via Filadelfia 186 G)

In collaborazione con l’Ufficio Missionario diocesano, 
incontriamo la famiglia Ugolini - Roberto, Gabriella e 
Costanza - da Firenze, missionaria ai piedi del monte 
Ararat in Turchia dal 2000. Presentano il loro libro 
“Cristalli di neve, fiocchi di cotone. Turchia, terra di 
incontri e di frontiere” (EMI 2022) che racconta l’intensità 
dell’incontro col mondo musulmano e le minoranze 
cristiane, del vivere insieme a turchi, curdi e arabi in una 
casa di un quartiere popolare della città. Esperienza che 
cresce nel bazar, nei mercati, per strada, accettando gli 
inviti a entrare nelle case, botteghe, moschee e ovunque 
ci sia la possibilità di incontrarsi e di stare insieme.

GIOVEDÌ MISSIONARIO – VITE CHE 
PARLANO DI ACCOGLIENZA 

27
Gio

20.45

Anche il cammino missionario è cammino di accoglienza: 
ricorre oggi la Giornata Missionaria Mondiale. 

“Di me sarete testimoni” (Atti 1,8) è il versetto biblico 
scelto da Papa Francesco per aprire il messaggio che vi 
ha dedicato. Qui scrive: 

“Sempre più sperimentiamo come la presenza dei fedeli 
di varie nazionalità arricchisce il volto delle parrocchie 
e le rende più universali, più cattoliche. Di conseguenza, 
la cura pastorale dei migranti è un’attività missionaria 
da non trascurare, che potrà aiutare anche i fedeli 
locali a riscoprire la gioia della fede cristiana che hanno 
ricevuto”. 

Dopo la veglia presso la Cattedrale di Susa, un invito a 
vivere questa giornata nelle diverse comunità locali.

23
Dom

 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
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INDICE DEGLI OSPITI

ABBURRA’ Luciano – 4 ottobre
ABRATE Mario – 16 ottobre
AHMADI Mustafa – 19 settembre
AL ROUSAN Ahmad – 11 ottobre
ALHADI ALI Mohammad – 21 settembre
ALIZEI Atefa – 14 ottobre
ALLEGRI Chiara – 20 ottobre
ANDRIOLO Fabrizio – 20 settembre
AVANI Parimah – 19 settembre
BAASHE HASSAN Asma - 23 settembre
BALZANO Marco – 5 ottobre
BECCHETTI Leonardo – 6 ottobre
BERTINI Marilena – 11 ottobre
BIAGIARELLI Roberta – 22 ottobre
BIANCHI Enzo – 20 ottobre
BILONGO Jean René – 19 settembre
BONELLI Fluvio – 20 settembre
BUTTINO Marco – 19 settembre
CALVINO Paolo – 12 ottobre
CAPPELLA Costanza – 7 ottobre
CARELLO Francesca Mira – 29 
settembre
CARNINO Fabio – 23 settembre
CARNINO Simona – 3 ottobre
CASALES Beppe – 7 ottobre
CASIRAGHI Antonella – 16 settembre; 
7 ottobre
CASTELLO Fabio – 23 settembre
CEREDA Paola – 12 ottobre
CESTE Maurizio – 10 ottobre
CHIESA Domenico - 29 settembre
COLLO Mattia – 7 ottobre
CREMA Doriana – 23 settembre
CURINO Laura – 30 settembre
DE DONATO Laura – 20 settembre
DE GIORGI Claudia – 14 ottobre
DEALESSANDRI Tom - 19 settembre
DEL BOSCO Roberta – 14 ottobre
DELLA CASA Steve – 28 settembre
DIOP Bassir – 23 settembre
DRIOUCH Douha – 23 settembre
DURANDO Sergio – 9 settembre
FACCHINI Duccio – 22 settembre, 
22 ottobre
FENOCCHIO Aurora – 19 settembre

FERRERO Lorena – 20 settembre
FILARDO Valerio – 21 settembre
FLORES Rocio – 19 settembre
FORNERO Giulio – 11 ottobre
FORNONI Giorgio – 7 ottobre
FUSCA Laura – 18 ottobre
GABUSI Marco - 10 ottobre
GAIDANO Gianluca - 14 ottobre
GALVAGNO Germano – 16 settembre
GARAVINI Daniela – 5 ottobre
GARBI Massimo – 14 settembre
GASPARRINI Lorenzo – 4 ottobre
GHEORGIAS Ioana – 5 ottobre
GIACHINO Davide – 18 ottobre
GIANNATEMPO Stefano – 1 ottobre
GIARETTA Rita – 17 ottobre
GIGLIO Angelo – 21 settembre
GIL Rasheed – 30 settembre
GILETTA Gaia – 20 settembre
GIORGIS Andrea – 23 settembre
GIUSTETTO Guido – 11 ottobre
HADAD Marcia – 11 ottobre
HARBAOUI Amal – 23 settembre
HASANI Shakila – 14 settembre
IBSON Ibrahima - DAONE – 24 
settembre
IPANAQUE LOZADA  Alejandrina – 5 
ottobre
ISNARDI Alice – 23 settembre
IVY OKOSUN Angel Meg – 17 ottobre
KEMTEU DOUMTSOP Willy Jospin – 14 
ottobre
KHALIQ Krishma – 21 settembre
LA ROTELLA Angela – 20 ottobre
LARUFFA Marco – 28 settembre
LOMBARDI Rosalia – 4 ottobre
LOMUNNO Marina – 17 ottobre
LUKENGE Lunanga – 4 ottobre
MAMANE Lamine Sidi – 11 ottobre
MARCENARO Pietro – 21 settembre
MARINELLI Angela – 21 settembre
MARONI Oscar – 13 ottobre
MARTINENGO Maria Teresa – 29 
settembre; 6,13,18 ottobre
MAZZOLA Elena – 20 settembre
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MEFFIRE NJIASSE Colette – 3 ottobre
MEZA CAPUTTI Estefany Maria – 30 
settembre
MOLFETTA Cristina – 22 settembre
MOLINA Stefano – 14 ottobre
MONIE MANYOMBE Therese – 30 
settembre
MONTENEGRO Teresina – 16 ottobre
MORO Paola – 20 settembre
MOSCA MONDADORI Arnoldo – 30 
settembre
NADDAFI Hasti – 23 settembre
NINNI Maria Teresa – 21 settembre
NOVARESE Stefano – 16 settembre
OLIVERO Fredo – 7 ottobre
PAGANELLI Grazia – 5 ottobre
PALMIERI Anna Maria – 13 ottobre
PATRIARCA Edoardo – 23 settembre
PERDUCA Aberto – 14 ottobre
PEREGO Gian Carlo – 11 ottobre
PERIN Giulia – 23 settembre
PIA Maurizio – 20 settembre
POGGI Anna Maria – 19 settembre
PRASTARO Marco – 17 ottobre
PROGLIO Gabriele – 3 ottobre
QUADRINO Silvana – 21 settembre
QUAGLIA Giovanni – 9 settembre
QUARANTA Michela – 20 settembre
QUIRICO Domenico – 21 settembre
RANDRIAMAMPIANINA Patricia 
Fetratiana - 14 ottobre
REPOLE Roberto – 9 settembre
RICCADONNA Alberto – 11 ottobre
RICUCCI Roberta – 14 ottobre
ROBLEDO Estela – 5 ottobre
RONCHIETTO-SILVANO Elisa – 19 
settembre
RONDI Luca – 22 settembre
ROSATELLI Jacopo – 17 ottobre
RUMIZ Paolo – 19,20 ottobre
SABBADINI Martina – 19 settembre
SANNELLA Alessandra – 4 ottobre
SCAMMACCA MURGO Filippo – 14 
ottobre
SCAVO Nello – 11 ottobre

SCHIAVONE Benedetta – 19 settembre
SCHMOLL Camille – 3 ottobre
SCHWARZ Pietro – 19 settembre
SEBASTANI Giacomo – 21 settembre
SICA Marzia – 9 settembre; 20 
settembre
SILVAN Matteo – 21 settembre
SINDACO DI TORINO - 9 settembre
TADESSE EBIYO Ephrem – 19 settembre
TALIANI Simona – 20 settembre
TAZIO Paolo – 6 ottobre
TEVES Minda – 4 ottobre
TOMASELLI Ennio – 12 ottobre
TOMELLINI Raffaella – 23 settembre
TORTELLO Letizia – 21 settembre
TOURE Mamadou – 7,14 ottobre
TRESSO Francesco – 10 ottobre
TRUCCO Lorenzo – 20 settembre; 11 
ottobre
TURINO Rita – 12 ottobre
UCCELLATORI Fabrizio – 10 ottobre
UGO ABARA Ada – 23 settembre
UGOLINI Roberto – 27 ottobre
VACIS Gabriele – 5 ottobre
VAKHRUSHEV Andriy – 7 ottobre
VALCÀREL Amaya – 18 ottobre
VALLARINO GANCIA Francesca – 20 
settembre
VEGLIO Maurizio – 22 settembre
VERGNANO Walter – 1,14 ottobre
YAROSLAV SEMEHEN Marco – 10 
ottobre
ZANIN Luisella – 20 settembre





Per motivi organizzativi, sarà richiesto di presentarsi 
15 minuti prima dell’inizio dell’evento, indossando 
i dispositivi di protezione individuale previsti dalla 
normativa vigente.
 
Scansionando il qr code si può scaricare il programma  
del Festival e iscriversi ai singoli eventi. 

www.festival.upmtorino.it
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