
ESCLUSI
I PRESENTI!

(pro)muovendo
dai margini

Corso di formazione

Destinatari
Tutti gli appassionati dell’uomo!

In particolare : cittadini interessati ad 
approfondire, operatori sociali pubblici e 

privati, volontari o aspiranti tali.

Sede 
Caritas Ambrosiana Salone Mons. Bicchierai

via San Bernardino 4 - Milano
MM1-MM3 fermata Duomo

Informazioni
e iscrizioni

Area Formazione
tel. 0276037251 / 253

formazione@caritasambrosiana.it
www.caritasambrosiana.it

Docenza

Luca Bettinelli
Responsabile  Area Stranieri

Alessandro Pezzoni
Responsabile Area Grave Emarginazione

Pedro Di Iorio
Responsabile Servizio SAI

Alessandra Tufigno
Responsabile Centri di Ascolto

Elisabetta Marinucci
Sportello Volontariato

Caritas Ambrosiana
Salone Mons. Bicchierai
via San Bernardino 4
20122 Milano MI



“ognuno, contribuendo al bene comune  secondo le proprie capacità e le necessità degli altri, 

promuove e aiuta anche le istituzioni pubbliche e private che servono a cambiare in meglio 

le condizioni di vita degli uomini…”  
 

 
 

 
Gaudium et spes
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22
 Settem

bre 2012
 - 9.15 – 11.30

“ ... com
e ho già aff

erm
ato una volta,

sono un uom
o d’onore anche senza indirizzo” (Joseph Roth)

Relatore: Alessandro Pezzoni

Il fenom
eno della (grave) 

em
arginazione adulta a Milano

29
 Settem

bre 2012
 -  9.15 – 11.30

“Le frontiere? Esistono eccom
e. N

ei m
iei viaggi

ne ho incontrate m
olte e stanno tutte 

nella m
ente degli uom

ini ... ”
(Thor Eyerdahl)

Relatore: Luca Bettinelli

L’im
m

igrazione straniera
in Italia e a Milano:

fotografia del fenom
eno,

dati e regole
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13
 O

ttobre 2012
 - 9.15 – 11.00

“Com
inciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.

E all’im
provviso vi sorprenderete a fare l’im

possibile” (San Francesco d’Assisi)
Relatori: Alessandro Pezzoni e Pedro D

i Iorio
Il sistem

a dei servizi pubblici e privati per 
(gravi) em

arginati e im
m

igrati stranieri a Milano. 
Approfondim

ento sull’offerta di servizi di Caritas Am
brosiana

20
 O

ttobre 2012
 -  9.15 – 11.00

“Sono un uom
o e non c’è cosa um

ana a cui m
i sento estraneo” (Seneca)

Relatori: Alessandra Tufigno e Elisabetta M
arinucci

Vivere l’accoglienza da volontari. La relazione d’aiuto e l’ascolto.
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