CENTRO LOCALE DI CALTANISSETTA
intercultura.cl@hotmail.it

L’American Field Service sorto nella
primavera del 1915 a Parigi, come
organizzazione di ambulanzieri e barellieri
volontari per soccorrere i feriti della Prima
Guerra Mondiale, in collaborazione con
l’ospedale americano della città. Dopo la
Seconda Guerra Mondiale si è trasformato
nella più grande rete mondiale dedicata agli
scambi scolastici internazionali. Oggi gli
scambi scolastici dell’AFS, gestiti in Italia dai
volontari di Intercultura, coinvolgono ogni
anno 12.000 studenti di oltre 60 Paesi.
Intercultura è un movimento di volontariato
internazionale presente in 150 città italiane,
riconosciuto con D.P.R. n. 578/85, che
promuove scambi interculturali: ogni anno
quasi 1800 ragazzi italiani delle scuole
secondarie sono accolti in famiglia e hanno
l’opportunità di vivere e studiare all’estero.
Al contempo in Italia, i centri locali di AFS
Intercultura operano per accogliere nel nostro
paese altrettanti giovani provenienti da ogni
nazione,
che
vogliono
arricchirsi
culturalmente trascorrendo un periodo (un
anno, sei o tre mesi) nelle nostre famiglie e
nelle nostre scuole. Tutto ciò allo scopo di
favorire un dialogo costruttivo tra ragazzi di
tradizioni e lingue diverse al fine di creare una
convivenza pacifica tra le culture mondiali.
www.intercultura.it

Manifestazione ufficiale per il
Centenario dell’American Field Service
con il patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri,
del Comune di Caltanissetta

e della

CONVEGNO
in Collaborazione con

Dalla Grande Guerra germinano
semi di pace

100 anni di AFS
Migrantes

Caltanissetta
SICILIA

CALTANISSETTA
17 APRILE 2015
ORE 10,00
INCONTRO CON GLI STUDENTI

AULA MAGNA - Liceo “R. Settimo”
ORE 17,00
INCONTRO CON LA CITTADINANZA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Incontro con gli studenti

Incontro con la cittadinanza

ORE 10,00

APERTURA DEI LAVORI
Saluti istituzionali

ORE 10,30 Il dialogo interculturale
genera cittadini del Mondo, costruttori
e ambasciatori di Pace
Percorso didattico sulla Prima Guerra
Mondiale e la nascita di AFS con video e
foto d’epoca, lettura di brani tratti dal
libro “Dove sta la frontiera” di Roberto
Ruffino e Stefania Chinzari a cura di
Davide Sbrogiò, Marco Tringali
ORE 11,30 La nostra storia
Testimonianze di famiglie ospitanti e di
studenti di ieri e di oggi
ORE 12,00 In viaggio
Testimonianza del Direttore Diocesano
Migrantes, don Filippo Bonasera
ORE 12,30
1915 – 2015: Una storia straordinaria
– Dalle ambulanze di guerra agli
scambi interculturali
Visita della mostra itinerante

ORE 17,00

APERTURA DEI LAVORI
Saluti istituzionali

ORE 17,30 Dove sta la frontiera
Monica Bacco presenta il libro di R.
Ruffino e S. Chinzari
Lettura di brani scelti a cura di
Davide Sbrogiò, Marco Tringali
Premiazione degli studenti vincitori
del Concorso Il dialogo interculturale
genera cittadini del Mondo, costruttori e
ambasciatori di Pace
ORE 18,30 L’altra parte del viaggio –
Diario di un padre
Libero adattamento di Michele Albano
con Marco Carlino
ORE 19,00 La Grande Guerra in note
Esecuzione di canti d’epoca a cura della
Corale “La Triade”
Dalle ore 16,00
1915 – 2015: Una storia straordinaria
– Dalle ambulanze di guerra agli
scambi interculturali
Visita della mostra itinerante

Sono invitati a partecipare
le Istituzioni e le Associazioni cittadine,
studenti, docenti e dirigenti scolastici,
famiglie ospitalità e invio, volontari AFS
Intercultura e la cittadinanza tutta.
I Presidenti
Giovanna Insalaco Leone
Antonio Vitellaro

