
Beati i costruttori di pace - Ass. Migranti - Caritas - ACLI - CGIL - CISL - UIL - Comunità 
Eritrea - AIE - Ass. Giuristi Democratici - MFE - Studio FORENIX - Legambiente - Centro 

Universitario - Amici dei popoli - ADEC - Comunità Ucraina - Ass. Moldova - Libera - Assais 
- Cominità Filippina - Missionari Comboniani -  CUAMM Medici per l’Africa - Centro Servizi 

Volontariato - ASU - Sindacato Studenti - UDU - Rete Studenti Medi - Ass. Mimosa - RadioCooperativa 
- Festa dei Popoli - Comunità Sant’Egidio - Ass. L’albero dei desideri - Ass. Valide alternative per l’integrazione

- ANPI - Ass. per la pace - Soci Banca Etica Padova - Ass. Ja-Poo - ASCAN - Tam Tam SENE - Federazione Rom e Sinti insieme
- Ass. Gazeta Basarabiei - Popoli insieme - Manifesto per Padova senza razzismo e discriminazione religiosa - Azione Cattolica Diocesana - Coop Alleanza 3.0 - Ass. Ca’ Sana
- Avvocati di strada - AGESCI - Centro Missionario diocesano Padova - Chiesa Evangelica Metodista Padova - Commissione diocesana Nuovi stili di vita - Coop. El Tamiso 
- Coop Caresà - Ass. Angoli di mondo - Federcontribuenti - Percorso Vita onlus coop sociale - FARE il mappamondo - Granello di senape - Ero Straniero - Lottodognimese

MUSICA DAL VIVOCON
INFELTRIO
EL FILÒ

ORE 17-18 GIOCHIPER BAMBINIScout Padova

A cena per costruire comunità

Cena
GRATUITAe per tutti

dalle ore 18 a Padova Piazza dei Frutti
Domenica 3 settembre ‘17

Mangiare, bere, dormire, studiare, lavorare sono 
esperienze intimamente legate e fondamentali nella vita di ogni 
persona in ogni angolo del mondo. Donne, bambini, uomini 
migranti, costretti a scappare da guerre e persecuzioni, da crisi 
ambientali e da fame, sbarcando sulle nostre coste sperano 
di trovare la terra promessa. Eppure le nostre città non sono 
la terra promessa. Anche nei nostri territori, viviamo 
quotidianamente situazioni di difficoltà economica, diritti negati, 
lavoro mancante o sfruttato, ambienti inquinati.  
Davvero le nostre sorti umane sono sempre più comuni, 
come le speranze che abbiamo per una vita e una società migliori.

Si ringrazia per la collaborazione il Comune di PadovaSEGRETERIA: Beati i costruttori di pace via A. da Tempo 2, 35131 Padova
Tel. 049.8070522 - Fax 049.8070699 - e-mail: beati@beati.org - www.beati.eu

se vuoi aiutarci a preparare:
049 8070522 - beati@beati.org

abracciaperte@hotmail.it 
facebook.com/abraccia.aperte

Patrocinio del Comune di Padova

Da 10 anni ci troviamo in piazza per la nostra

Cena gratuita e per tutti
TUTTI SONO BENVENUTI.

Condividiamo il cibo con gioia gli uni accanto 
agli altri e facciamo festa insieme. 

Confrontiamoci liberamente sulle difficoltà tra noi.
Non stanchiamoci di costruire comunità.

Jean René Bilongo
sindacalista

d. Luigi Ciotti

Partecipano
e intevengono


