INVITO
ProgettoMondo Mlal festeggia 50 anni
con soci, operatori, amici e partner

domenica 12 giugno 2016
dalle 8.30 alle 15.00

Corte Molon, via Diga 17
Verona
50 anni di lavoro e di cooperazione, condivisi lungo una strada che parte da Verona e percorre quasi tutta
l’America Latina e anche un pezzetto d’Africa.

50 anni di incontri e di scambio quotidiano con i campesinos, i bambini lavoratori, le donne delle periferie, i
detenuti e le loro famiglie, studenti e giovani, ma anche con le loro comunità, la Società civile, le
Associazioni e le Ong locali, le Istituzioni, costruendo insieme processi di emancipazione, consapevolezza
e fiducia.

50 anni di partenariato in Italia con le scuole, la società civile, le Istituzioni, con donne e uomini di buona
volontà che ci hanno accompagnato, anche solo per qualche passo.

50 anni in un mondo che cambia vissuti sempre camminando, sempre lavorando, sempre facendo tesoro
delle esperienze.

… ecco perché devi esserci anche tu

non mancare!
per partecipare al buffet confermaci entro il 7 giugno allo 045.8102105 – segreteria@mlal.org
sul retro troverai il programma della giornata

Programma
domenica 12 giugno 2016
8.30-15.00
Corte Molon
Verona

8.30 Celebrazione eucaristica
Primo Piano 50 anni Tra impegno e servizio
10.00 La testimonianza individuale e l’esperienza collettiva
con EMILIA CEOLAN, volontaria ProgettoMondo Mlal

10.15 La Misericordia al tempo di Papa Francesco: diritti, giustizia e pace
con STELLA MORRA, teologa docente Pontificia Università Gregoriana

10.40 La cooperazione internazionale oggi: diritti, giustizia e pace
con GIANFRANCO CATTAI, Presidente Focsiv
e RICCARDO MORO, Global Call Against Poverty-GCAP Italia

11.15 L’impegno a servizio di ProgettoMondo Mlal
con contributi e TESTIMONIANZE dal campo

12.45 Conclusioni

13.00 FESTA 50 anni
(da confermare la partecipazione al buffet – contributo 10 euro)

PUBBLICAZIONE “50 anni dalla parte giusta”
(sarà disponibile sul banchetto – offerta speciale 50 anni: 5 euro)
oppure richiedere a sostegno@mlal.org – 045.8102105

SPECIALE TESSERAMENTO Soci 1966-2016
(sarà possibile aderire sabato in Assemblea o domenica al Primo Piano – 20 euro)
oppure contattare segreteria@mlal.org – 045.8102105

