
Il12 ottobre, in occasione della Giornata del 

Camminare, abbiamo organizzato una pas-

seggiata romana, un itinerario che si snoda 

attraverso spazi urbani quasi sconosciuti o 

invisibili ai più, dove italiani e migranti vivo-

no insieme, si incrociano senza mischiarsi, 

rischiando talvolta di non incontrarsi. Parten-

do da Torpignattara attraverseremo la nostra 

città per incontrare le comunità straniere, ar-

tisti e centri di accoglienza, luoghi di culto e 

di aggregazione per iniziare a costruire un 

dialogo, un ponte camminabile per rendere 

possibile una comunicazione interreligiosa, 

interculturale e interetnica.

Se vuoi conoscere e farti riconoscere par-

tecipa anche tu, per imparare tutti insieme 

mediante l’uso delle gambe, fra creatività, 

sofferenza, allegria, diversità, solidarietà… 

perché mentre camminiamo siamo tutti uguali.

PONTIERI DEL DIALOGO LE TAPPE IL PERCORSO

9:00-10:30  
Street Art a Torpignattara: Un museo a cielo 
aperto

12:00-12:45  
Scuola Di Donato, via Bixio 85: Performances 
artistiche multietniche

12:45-13:30  
Pranzo al sacco 

13:30-13:45 
Tempio Buddista, via Ferruccio

13:50-14:40  
Giardini di Piazza Vittorio: Letture intercultu-
rali in piazza

14:50-15:20  
Binario95, via Marsala 95, centro di acco-
glienza: Pensieri senza dimora

16:30  
Piazza di Spagna: grande festa finale, incon-
tro con tutti gli altri percorsi della Giornata 
del Camminare

Nota: Gli orari sono da intendersi puramente indicativi, per consentire 
ai partecipanti di organizzare al meglio la propria partecipazione.

Partenza 9:00_Piazza della Marranella, Roma  
info: pontierideldialogo@gmail.com

Percorso organizzato nell’ambito della 

Giornata Nazionale del Camminare 

www.giornatadelcamminare.org

www.federtrek.org

con il patrocinio di:



in cammino verso i luoghi 

invisibili della diversità

PONTIERI 
DEL DIALOGO

12 ottobre 2014“. . .quindi  io credo che oggi uno 

dei  grandi compi t i  di  chiunque 

abbia vogl ia di  un fu turo amico 

s ia proprio quel lo di  diventare in 

qualche modo, nel  suo piccolo, 

pont iere,  cos tru t tore di  pont i  del 

dialogo, del la comunicazione in-

tercul turale o in teretnica.” 

(Alexander Langer)


