
Meeting di GMA onlus
Ore 17,30  Marcia di Solidarietà 

Ore 20,00 Aperitivo solidale

Ore 21,15  Spettacolo Teatrale
 “Il riscatto” - di e con Mohamed Ba

  e per tutta la sera... 

Sabato 13 Settembre 2014
in Piazza Vittorio Emanuele II - Montagnana  (Pd)

Apertura Meeting
   organ izzata da i  Giovan i GMA

Domenica 14 Settembre 2014
Montagnana (PD) - Via Luppia Alberi, 1

Gruppo Missioni AfricA onlus

Sei i
nv

ita
to

PENSARE GLOBALMENTE
agire localmente

buskers

Nascere
e crescere

nel sud del mondo...
       Coltivare

l’idea ingenua
che il mondo è

nostra patriacomune...

       Ritrovarsi in 

mezzo al nulla
armati di sola

speranza...



DIVENTIAMO CITTADINI DEL MONDO E PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO DAI TERRITORI!

•  ANIMAZIONE SCOUT PER I PICCOLI
•  MOSTRE
•  ARTIGIANATO ETIOPICO
•  MERCATO EQUO E SOLIDALE
•  RACCOLTA TAPPI
•  MOSTRA FOTOGRAFICA PROGETTI GMA
•  LIBRERIA SOLIDALE
•  BOMBONIERE SOLIDALI
•  CERIMONIA DEL CAFFÈ
•  ANGOLO DELLA LETTURA
   …E TANTO ALTRO

e poi, per tutta la giornata… Perchè:  Siamo protagonisti glocali, siamo tutti impegnati tra pensiero globale e azione locale: partiamo dai 
nostri territori per promuovere una cultura di comunità… per lavorare per il bene comune.

Per chi:  Per chi si sente protagonista di una società più giusta, per chi si sente cittadino del mondo e crede 
nella solidarietà come scambio di relazioni. Per chi ha sete di conoscenza. Per chi vuole scoprire 
l’azione di GMA e chi vuole verificare le attività di GMA, per adulti, anziani, piccini che sono certi di 
trovare un mondo di amici al meeting di GMA. 

con chi:   Mohamed Ba - Formatore, educatore, attore e drammaturgo teatrale; senegalese “grade-
volmente italianizzato”, consapevole che il tronco d’albero in acqua ci sta secoli e non per questo 
diventa un coccodrillo.

  Kindi Taila - Nella vita ginecologa, cittadina modenese di origine congolese, con una grinta e 
una costanza che nel 2005 le permisero di  modificare la legge sull’immigrazione per gli studenti in 
Medicina e che oggi...  

 p. Vitale Vitali - Fondatore e presidente GMA.

  Luis Badilla Morales - Giornalista cileno dal 1978 in Radio Vaticana, oggi consulente 
del Direttore della Sala stampa vaticana.

  Giovani GMA - Tre storie di protagonismo giovanile, un ideale di solidarietà. 

Ore 9,30  Accoglienza 

Ore 10,00  Santa Messa
Ore 11,00 Convegno
 - Luis Badilla Morales
   Pensare Globalmente, Agire Localmente
 - Giovani GMA
   Noi figli del mondo, cittadini del nostro territorio
 - Kindi Taila
   Donna: un’alleanza per il futuro
 - Mohammed Ba
   La diversità in tempo di globalizzazione
 - p. Vitali
   Agire per il bene comune
Ore 12,30  Pranzo per bambini e a seguire Spettacolo teatrale 
Ore 13,30  Servizio di tavola calda GMA onlus - Tel. 0429 800830 - Mail: gma@gmagma.org - www.gmagma.org


