
PUNTO PACE DI TRADATE 

PAX CHRISTI 

LA BUONA TAVOLA 

Accogliere fa scuola 

 

 “Osservando i migranti e i rifugiati, questo sguardo saprà scoprire che essi 
non arrivano a mani vuote: portano un carico di coraggio, capacità, energie 
e aspirazioni, oltre ai tesori delle loro culture native, e in questo modo 
arricchiscono la vita delle nazioni che li accolgono.” (Messaggio del Santo 
Padre Francesco per la celebrazione della 51° giornata mondiale della pace 
1° gennaio 2018) 

 

Il Punto Pace di Tradate di Pax Christi, all’interno della sua 
programmazione annuale sul tema dei migranti ha pensato e sta mettendo 
in atto un’iniziativa rivolta alla cittadinanza di Tradate volta a promuovere 
una cultura che sappia accogliere, proteggere, promuovere e integrare le 
storie, le culture dei tanti profughi soggiornanti sul territorio, seguendo 
l’invito di Papa Francesco. 

Il progetto si rivolge anche e soprattutto al mondo della scuola e dei 
giovani e per questo motivo si vorrebbero coinvolgere le istituzioni 
scolastiche tradatesi.  

L’iniziativa è stata pensata in collaborazione con la cooperativa: “Officina 
la Casona” di Castellanza e vorrebbe coinvolgere anche altre realtà che 
lavorano con il mondo della migrazione. 

Abbiamo pensato tre momenti diversi, accomunati dalla stessa intenzione 
che ci vorrebbe far sperimentare incontri tra storie. 

Sabato 7 aprile 2018 abbiamo pensato di organizzare una cena multietnica 
preceduta da un Workshop rivolto ad un gruppo di 15 giovani italiani e 
stranieri che prepareranno cibi frutto dell’incontro tra culture diverse. Il 
laboratorio prevede un corso HCCP per i partecipanti, la supervisione di 
un cuoco e di un educatore per tutto il lavoro nonché la gestione della 
serata che si pensa possa coinvolgere 200 persone. La cena multietnica si 



svolgerà presso l’aula Magna del Liceo Marie Curie. Il prezzo del biglietto 
è di 15 euro per gli adulti e 12 per gli studenti.	

Il workshop si terrà mercoledì 7 e 14 marzo dalle 14 alle 17 presso il Liceo 
Marie Curie, il corso HCCP si terrà martedì 27 marzo dalle 15 alle 18 
sempre nella medesima sede.	

Nel di aprile lunedì 9,16,23 si organizzerà un torneo di calcetto a squadre 
miste, presso la palestra del Liceo Marie Curie e l’oratorio delle ceppine.	

Venerdì 27 aprile alla sera si terrà una conferenza/tavola rotonda (luogo in 
attesa di definizione) con il giornalista e scrittore Biella Daniele, la 
testimonianza di una famiglia tradatese che ospita profughi richiedenti 
asilo ed è impegnata in una rete di supporto, la testimonianza di un 
profugo richiedente asilo di Tradate. La serata sarà arricchita dalla 
presenza di alcuni studenti del Liceo Marie Curie, che leggeranno brani 
tratti dai libri di Daniele Biella. Modererà la serata un volontario del punto 
Pace di Tradate.	

L’evento vorrebbe coinvolgere studenti delle scuole di Tradate, giovani 
profughi presenti sul territorio e famiglie interessati tutti dallo stesso 
spirito di accoglienza e curiosità. 

Venerdì 27 alle ore 15 presso l’aula Magna del Liceo Marie Curie il 
giornalista incontrerà tutti gli studenti delle scuole di Tradate per 
presentare la sua storia di educatore, scrittore, giornalista e testimone del 
dramma dei profughi che transitano nel mare mediterraneo.	

 

Le realtà coinvolte dal Punto Pace di Pax Christi di Tradate sono:	

Associazione Officina Casona di Castellanza, Il Liceo Marie Curie, 
l’associazione Volontari per l’inte(G)razione; la bottega Equo Solidale 
Macondo; la Comunità pastorale di Tradate e la Croce Rossa che gestisce 
il campo profughi a Tradate.	

Il progetto è coordinato dal prof  Prestini in qualità di referente del Punto 
Pace Pax Christi di Tradate e docente del Liceo Marie Curie.	

 



	


