Invito al Convegno

“Le sfide dell’ immigrazione
Migliorare la vita per rafforzare le radici:
esempio concreto il Burkina Faso”
SABATO 4 GIUGNO 2016 - Ore 10.00
Sala La figlia di Iorio
PESCARA, PALAZZO DELLA PROVINCIA
Programma
Introduzione
Padre Fabrizio Maria DE LELLIS, Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali di Abruzzo e
Molise
Saluti
Antonio DI MARCO, Presidente della Provincia di Pescara
Marco ALESSANDRINI, Sindaco del Comune di Pescara
Donato DI CAMPLI, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pescara
Bruno Paolo AMICARELLI, Presidente dei Giuristi Cattolici di Pescara
Moderano
Federico BRIOLINI, Professore Ordinario di Diritto Commerciale–Università G. D’Annunzio ChietiPescara
Foad AODI, Presidente Amsi, Co-mai, Focal Point in Italia per l’integrazione presso L’alleanza delle
Civiltà UNAoC
Intervengono
Tommaso VALENTINETTI, Arcivescovo della Diocesi di Pescara – Penne
Fabio ABENAVOLI, Presidente Emergenza Sorrisi ONG
Mohamed Chérif DIALLO - Ambasciatore della Repubblica di Guinea
Soma ISSA - Incaricato d’Affari presso l’Ambasciata del Burkina Faso
Zouheir ZOUARI – Incaricato d’Affari presso l’Ambasciata della Lega Araba in Italia
Mohammad Arif SALIMI - Primo Consigliere di Ambasciata dell’Afghanistan
Federico GEREMEI, Giornalista
Francesca TOPPETTI - Presidente Associazione Le Cento Madrine del Sorriso
Conclusioni
Gennaro ZECCA, Presidente di Confindustria Chieti Pescara
E’ NECESSARIA LA CONFERMA DI ISCRIZIONE entro le ore 13.00 del 2 GIUGNO 2016

a.zuccarini70@gmail.com

a.ricci@emergenzasorrisi.it

Con il Patrocinio di:

Provincia di Pescara

Ordine degli Avvocati di Pescara

Confindustria
Chieti -Pescara

OPERE MISSIONARIE FRANCESCANE è una Onlus della Provincia d’Abruzzo dei Frati Minori
Conventuali. L’Organizzazione (formata da laici e sacerdoti) ha quale obiettivo statutario il reperimento di
fondi e finanziamenti finalizzati alla realizzazione e supporto della missione di Sabou fondata nello stato di
Burkina Faso (Africa) per cortese donazione di un terreno da parte del Vescovo del luogo. Dal 2002 ad oggi, è
stato realizzato un ospedale, un edificio per ospitare i frati missionari, una chiesa, una struttura per ospitare le
suore missionarie per l’infermeria. Sono inoltre in fase di sviluppo delle attività agricole su una vasta area di
terreni coltivabili. Con il sostegno dei benefattori, ad oggi la missione ha assunto 50 dipendenti del luogo e
presta cure materiali e spirituali a tutta la regione di Sabou che conta 80.000 abitanti e trenta villaggi. Sono
stati realizzati tre padiglioni adibiti al centro ospedaliero di prima assistenza (“Ospedale S. Massimiliano
Kolbe”) ed un padiglione per il Cren (centro nutrizionale per la cura dei bambini malnutriti), serbatoio acqua,
locale gruppo elettrogeno e magazzino. Con il sostegno della CEI è in fase di realizzazione un Centro
chirurgico che diventerà un punto di riferimento per tutto il Burkina Faso con Medici Europei che potranno
fare formazione sul personale sanitario locale.
EMERGENZA SORRISI è una Ong di medici volontari che realizzano missioni chirurgiche nei paesi con
minori risorse in favore di bambini con gravi malformazioni al volto, sequele di ustioni e traumi di guerra. Dal
2007 oltre 7000 bambini sono stati visitati gratuitamente dai medici specialisti in 72 missioni chirurgiche
svolte. Oltre 420 i medici volontari della Sanità italiana coinvolti e 3548 bambini operati in paesi come Iraq,
Afghanistan, Kurdistan, Benin, Georgia, Congo, Gabon.
L’ASSOCIAZIONE GIURISTI CATTOLICI- SEZ. DI PESCARA è una associazione che promuove nel
mondo giuridico il riconoscimento del valore della persona umana e dei suoi diritti, a prescindere da
qualunque differenza di razza, di sesso, di cultura e di nazionalità. Su questo fondamento universale della
dignità della persona, si costruisce l’edificio del diritto naturale, secondo la prospettiva filosofica d’ispirazione
cristiana che sottolinea l’intima relazione tra il diritto e la morale.
AMSImed: è un’associazione di medici stranieri che vivono in Italia con diverse specializzazioni uniti dallo
scopo comune di fornire assistenza sanitaria ai propri concittadini che si trovano nel nostro paese e che
necessitano di cure specialistiche. Amsimed favorisce lo scambio interculturale, la mediazione tra i popoli in
una visione di aiuto sanitario reciproco .
UNITIxUNIRE Il Movimento e’ apartitico e tecnico ,è nato per andare finalmente “Oltre l’integrazione” e
promuovere politiche per la crescita, lo sviluppo,l’occupazione, l’innovazione, la conoscenza, il sapere,
l’informazione, il dialogo tra i popoli, i diritti e doveri e per una vera cooperazione internazionale.” U x U-Miti

ASSOCIAZIONE LE CENTO MADRINE DEL SORRISO L’Associazione non ha scopo di lucro, promuove e
sostiene i progetti di tutela della salute dei bambini e delle loro mamme in tutti i paesi in via di sviluppo e si
propone di diffondere l'importanza del valore della solidarietà e della "benevolenza" intesa proprio nella sua
radice etimologica di "voler bene", su tutto il territorio nazionale ed internazionale, anche attraverso la
presenza nelle scuole e negli enti di formazione, allo scopo di incrementare la coscienza collettiva del
l'importanza di saper donare

Con il contributo di

