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VIAGGIARE IN CASA
GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2018

#WITHREFUGEES20 GIUGNO | dalle 21.00
SPETTACOLO TEATRALE 
‘TRANSITANZE’
Presso la Casa Madonna Pellegrina, via Madonna 
Pellegrina 11, Pordenone. 
Spettacolo di teatro e danza da un progetto di Caritas 
Tarvisina e Art(h)emigra Satellite, di e con Art(h)emigra 
Pht ed i ragazzi del centro di accoglienza Caritas di 
Treviso

29 GIUGNO | 18.00
PEACE WALKING MAN
Incontro pubblico con John Mpaliza ‘PEACE WALKIN 
MAN’ presso la Casa Madonna Pellegrina, via Madonna 
Pellegrina 11, Pordenone. Evento organizzato in 
collaborazione con Caritas Diocesana di Concordia-
Pordenone.

30 GIUGNO / 01 LUGLIO
PEACE WALKING MAN
Due giorni tra le nostre montagne con John Mpaliza 
‘PEACE WALKING MAN’. Evento organizzato in 
collaborazione con Caritas Diocesana di Concordia-
Pordenone. Saranno due giorni di soggiorno ad 
Andreis passati a camminare e ad ascoltare John e la 
sua testimonianza sulla situazione del Congo. Per info 
e prenotazioni: Mara Tajariol 0434546858 entro il 22/06

07 LUGLIO | dalle 17.30
PORTE APERTE 
Casa Madonna Pellegrina, via Madonna Pellegrina 11, 
Pordenone.
17.30 visita struttura di accoglienza ospitante 
richiedenti protezione internazionale e rifugiati. 
19.30 apericena etnico. 
21.30 proiezione di Cinemazero del film ‘Pane e 
cioccolata’ (Brusati). 



Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale 
del Rifugiato, appuntamento annuale voluto 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, che ha come obiettivi la riaffermazione 
dei valori sui quali sono basati gli accordi 
internazionali in materia di protezione dei 
rifugiati e la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sulla condizione di questa particolare 
categoria di migranti.

“Mondi Vicini, Viaggiare in casa” offre 
alla cittadinanza la possibilità di entrare a 
contatto con la realtà dei richiedenti protezione 
internazionale e rifugiati ospitati sul nostro 
territorio. Il programma è articolato in diversi 
eventi in cui operatori e beneficiari dei progetti 
di accoglienza insieme si raccontano e 

Nuovi Vicini Soc. Coop. Soc nasce per 
volontà della Caritas Diocesana di Concordia-
Pordenone e degli operatori dell’associazione 
Nuovi Vicini Onlus, con lo scopo di proseguire 
in attività di gestione di progetti e servizi di 
accoglienza, assistenza ed integrazione 
sociale per migranti, donne maltrattate, 
vittime di tratta e grave sfruttamento, ed altri 
soggetti bisognosi di tutela, al fine di valorizzare 
l’esperienza acquisita in 10 anni di attività 
garantendone la continuità e lo sviluppo.
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condividono la sfida quotidiana del confronto 
sull’integrazione. Nell’accogliente cornice di 
Casa Madonna Pellegrina, tutti sono invitati a 
scoprire qualcosa su questi nuovi vicini, spesso 
conosciuti attraverso narrazioni stereotipate e 
veloci che tralasciano la ricchezza delle storie 
individuali. 
Un’opportunità per creare energie e alleanze 
rivelatrici all’insegna della solidarietà e della 
conoscenza reciproca. 
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