STUDY VISIT 21-23 Aprile 2017
ATENE
Crisi economica ed emergenza profughi: passare dall'assistenza e dall'emergenza ad interventi di sviluppo

Programma
VENERDI 21
TRIESTE, VERONA, SENIGALLIA: deposito bagagli presso Hotel Anita 23-25 Navarchou Notara
street 18531 Piraeus Greece. Capolinea della metro verde, fermata Pireos.
Dall’aeroporto: Prendete l'autobus X96 aereoporto-pirea (6 euro) e scendete al capolinea. L'hotel
Anita si trova in 5 min a piedi dal terminal dell'autobus.
PIEMONTE: direttamente a Neos Kosmos presso la Chiesa Armena. Dall'aeroporto prendere la
metro blu (10 euro) e scendere alla fermata Syntagma > cambiare e prendere linea rossa, fino a
fermata Neos Kosmos. (Contatto telefonico con Elena all’arrivo in aeroporto)

16.00 Ritrovo per tutti: Chiesa Armena, presso Neos Kosmos:
metro linea Rossa > scendete alla fermata Neos Kosmos, Elena Tommolini vi attende nella hall
della metro, e raggiungerete insieme la sede della Caritas Armenion.
Introduzione al contesto, sfide e potenzialità della Grecia di oggi
Benvenuo di Caritas Hellas
17.30 Associazione Ararat (turismo solidale): nascita da progetto Elba, obiettivi, modalità di lavoro e sviluppi.
Comunità Papa Giovanni: esperienza di accoglienza innovativa nel contesto greco, in cui ci sono ancora gli
orfanotrofi e gli istituti per disabili.
20.00 Cena presso Neos Kosmos o Comunità Armena
Serata libera (riunione tutor)

SABATO 22
9.00 “Tour degli invisibili” di Skedia: visita guidata della città fatta da homeless, dal loro punto di vista.
Testimonianza, su Skedia (associazione di homeless che gestisce il giornale di strada).
13.00 Pranzo e visita a Oropos: ONG ecologista, piccola comunità che si occupa della divulgazione dell'idea di
vita sana a partire dall'alimentazione.
(Solidarity for all): esperienze innovative di risposte alla crisi nate “dal basso”
17.30 Comunità cattolica di rito Armeno: incontro con Padre Joseph, siriano di Aleppo, racconterà della
comunità armena di Atene, nata dai profughi negli anni 20, ha "innovato se stessa" per accogliere i profughi
dei giorni nostri, cogliendo anche le opportunità positive che da questo sono nate.
20.00 Cena
Lavori in plenaria e in gruppi per valutazione intermedia del progetto (in albergo)

DOMENICA 23
9.00 Neos Kosmos Social House: uno stile di accoglienza comunitario e partecipativo; incontro con alcuni dei
profughi accolti.
Momento conclusivo: Gruppi di lavoro di elaborazione delle conoscenze e delle esperienze

