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Arché Live: una giornata dedicata a giovani, confini e fragilità
LINK: http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/601102/Arche-Live-una-giornata-dedicata-a-giovani-confini-e-fragilita

Arché Live: una giornata dedicata a giovani, confini e fragilità Torna l'annuale giornata di
cultura e convivialità organizzata dalla onlus, fondata nel 1991 a Milano, che si occupa di
mamme e bambini in difficoltà. In programma domani con interventi di Raffaele Mantegazza,
Anna Scavuzzo, Livio Senigalliesi 12 ottobre 2018 - 17:05 MILANO - Torna Arché Live, la
giornata annuale di cultura e convivialità organizzata dalla onlus, fondata nel 1991 da padre
Giuseppe Bettoni, che si prende cura di bambini e mamme in situazioni di disagio sociale e
fragilità a Milano. Una giornata di festa aperta ai volontari, sostenitori e operatori e a tutti
quelli che vogliono conoscere i progetti promossi dalla Fondazione. L'appuntamento è per
domani all'Acquario Civico di Milano (via G. Gadio 2) e ruoterà intorno al tema "La nostra
patria è il mondo come ai pesci il mare", ispiratoci da Dante Alighieri e dalle sfide di oggi.
Attraverso momenti di musica, fotografia e racconto, l'Arché Live di quest'anno porterà i
presenti a fare delle "incursioni nei confini dell'inumano" su tre argomenti - giovani, confini,
fragilità - con ospiti di rilievo, tra cui il professore di pedagogia Raffaele Mantegazza, la
Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, il fotoreporter di guerra Livio Senigalliesi. Spazio anche
al momento presente di Fondazione Arché, con la presentazione del progetto di appartamenti
per mamme e bambini in difficoltà "La Corte di Quarto" e del libro di storie di mamme delle
comunità, "Come la notte al giorno", edito da La vita felice. "L'attualità ci interpella e ci spinge
a non restare spettatori davanti alle grandi sfide del nostro tempo", spiega padre Giuseppe
Bettoni, presidente di Arché. "Partendo dai giovani, ci domanderemo - dando loro voce - quale
sia il loro ruolo oggi, quali le loro paure, quali i loro desideri davanti a un mondo in continuo
cambiamento. Un mondo che non si ferma, che alimenta quella triste cultura dello scarto
verso chi è più debole: ecco allora il grande argomento della fragilità. Da ultimo, ispirandoci a
Dante e alle tematiche riguardanti le migrazioni, il senso di appartenenza e l'accoglienza,
parleremo di confini, in un momento in cui i governanti raccolgono consensi quando erigono
muri invece che ponti". © Copyright Redattore Sociale
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