
 

  

 

  

 Gent.mo/a, 

 

abbiamo il piacere di invitarti al meeting di GMA il nostro evento annuale che, oltre ad 

essere un’occasione per incontrare tanti sostenitori delle nostre attività e simpatizzanti, 

sarà un’opportunità per una riflessione condivisa, per ridefinire insieme i 

presupposti di una società meno conflittuale e più solidale, partendo dai DIRITTI, 

dalla consapevolezza di CITTADINI, con la prospettiva di MONDI POSSIBILI 

 La tua presenza è per noi molto importante, oltre a quella dei tuoi familiari e 

amici, per condividere, approfondire e riflettere insieme sui temi della solidarietà e per 

promuoverne la cultura.  

 

Quest’anno il meeting è dedicato ai DIRITTI DEI BAMBINI nel mondo, 

in occasione dei 30 anni della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia. 

 

CITTADINI DI MONDI POSSIBILI 

ripartiamo dai diritti dell’infanzia 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019  

Montagnana 



 

  

 
Un meeting aperto a tutti, in cui tutti potremo essere protagonisti:  
 

scuole, associazioni, educatori, genitori… pronti a mettere i bambini al centro. 
 

 

Questo il programma della giornata: 

 

Alle ore 10,00 Celebrazione Santa Messa 

Alle ore 11,00 Convegno: CITTADINI DI MONDI POSSIBILI  

         ripartiamo dai diritti dell’infanzia 

• LUIS BADILLA MORALES giornalista vaticanista, direttore de “Il Sismografo”  

Essere cittadini di un mondo sostenibile 

• Eraldo Affinati  (da confermare)                

Educare per mondi possibili  

• Silvestro Montanaro         

Diritti negati in Africa: infanzia e migrazioni  

• p. Vitale Vitali                      

GMA per mondi possibili con testimonianze:  

Servizio Civile esperienza di inclusione, Adozione e il valore della diversità, Scuole 

in Azione sui territori. 

L’APERTURA DEL MEETING 

Il meeting aprirà Sabato 7 settembre, La invitiamo a partecipare 

con i suoi familiari e collaboratori, alla Marcia di Solidarietà 

camminiamo per l’Africa che partirà dall’Arena in P.zza Trieste alle 

ore 17.30 mentre alle ore 21 sempre in Arena ci sarà il concerto 

blues di Fabrizio Poggi “Il soffio della libertà”. 

 

 

 

 Crediamo in questa importante occasione per promuovere i temi cari alla nostra 

associazione e per sostenere i diritti dei bambini. 

 

 Nella speranza di averti nostro gradito ospite ti salutiamo cordialmente. 

 

     p. Vitale Vitali e Maria Boggian 

Montagnana, 11 luglio 2019 


