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E’ in programma per sabato 11 febbraio, dalle 9.30 alle 17.00, all’ Auditorium San Fedele 
di Milano (Via Hoepli, 3/b) il convegno internazionale dal titolo “Nel mare di Mezzo. 
Nord Africa-Europa: paure, incertezze, speranze” organizzato dalla Caritas Ambrosiana, 
dall’Ufficio di Pastorale Missionaria e dall’Ufficio Pastorale dei Migranti della Diocesi di Milano, 
dal Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi, dal Centro Documentazione 
Mondialità, e dalla rivista Popoli. 
 
Con il convegno di sabato 11 febbraio continua il programma di appuntamenti annuali su 
tematiche internazionali promosso dalla Diocesi di Milano. In particolare questa giornata di 
studio sarà dedicata ai cambiamenti che hanno attraversato nell’ultimo anno tutta l’area 
nordafricana e offrirà l’opportunità di ascoltare testimonianze dirette di quanto si sta 
muovendo nelle grandi tradizioni religiose presenti nell’area rispetto ai processi di costruzione 
della convivenza civile e cercherà di mettere a fuoco interazioni e responsabilità italiane ed 
europee a livello di scelte economiche e politiche, di governo dei flussi migratori, di gestione 
dell’informazione e della comunicazione. 
 
Tra i relatori, oltre ad alcuni rappresentanti della società civile dei Paesi della sponda 
meridionale del Mediterraneo, interverranno il prof. Gian Paolo Calchi Novati, docente di 
Storia dell'Africa all'Università di Roma Sapienza e responsabile del Programma Africa dell’Ispi, 
il prof. Paolo Branca, docente di Lingua e letteratura araba all’Università Cattolica, il prof. 
Oscar Garavello, docente di Politica economica all’Università di Milano, Oliviero Forti, 
responsabile Ufficio immigrazione Caritas italiana, Domenico Quirico, inviato de La Stampa, 
Cecilia Zecchinelli, inviata del Corriere della sera, e la dott.ssa Luna Colferai, dottore in 
Lingua e letteratura araba. 
 
In allegato la locandina del Convegno. 
 
Per informazioni, approfondimenti e iscrizioni www.chiesadimilano.it/cdm 
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