
n Benvenuti alla 
Giornata CSI 2022!

Donne copte ai margini della società

n Egitto 
Dott. Mariz Tadros

C’è ancora speranza per i cristiani 
minacciati?

n Nagorno-Karabakh 
Vardan Tadevossian

Liberazione di cristiani dalla schiavitù 
e dalle conversioni forzate

n Pakistan 
Prof. Anjum James Paul

n Egitto
La Dott. Mariz Tadros è giornalista e professore di Politica e sviluppo presso l’Istituto 
di studi sullo sviluppo dell’Università di Sussex. Autrice di numerosi libri, è nota a 
livello internazionale come esperta di questioni legate alla persecuzione religiosa e 
alla violenza di genere. Mariz Tadros è membro del Comitato consultivo di Christian 
Solidarity International. In occasione della Giornata CSI, farà luce sulla situazione dei 
cristiani copti in Egitto, con particolare attenzione alla difficile condizione delle donne. 
Tra i suoi libri ricordiamo Copts at the Crossroads (Copti ad un bivio) e Resistance, 
Revolt and Gender Justice in Egypt (Resistenza, rivolta e giustizia di genere in Egitto).

n Pakistan
Il Prof. Anjum James Paul è professore assistente di Scienze politiche presso il Samundri 
Post Graduate College in Pakistan. In qualità di presidente della Pakistan Minorities Tea-
chers’ Association (Associazione pakistana degli insegnanti delle minoranze), si impegna 
per un’istruzione imparziale e per la parità di diritti e opportunità per tutti. In qualità di at-
tivista per i diritti umani e la pace, si adopera a favore delle minoranze discriminate. I cri-
stiani pakistani, in particolare, sono oggetto di persecuzione religiosa. Anjum Paul fornirà 
una panoramica dell’attuale situazione politica e religiosa del Paese e mostrerà in quali 
modi CSI opera al fianco delle vittime di violenza, conversioni forzate e matrimoni forzati.

n Nagorno-Karabakh
Vardan Tadevossian è direttore del Centro di riabilitazione Lady Cox di Stepanakert, 
capitale del Nagorno-Karabakh, una regione che l’Azerbaigian sta cercando di ripulire 
dai cristiani armeni. Il centro di riabilitazione cura gli invalidi di guerra che presentano 
gravi ferite e disabilità. L’istituzione gode di un’ottima reputazione ed è diventata fonte 
di speranza per la popolazione armena cristiana assediata del Karabakh. Vardan Tade-
vossian racconterà la situazione attuale in questa regione tormentata e come assiste 
i più bisognosi con il sostegno di CSI.
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n Giornata CSI 2022
Sabato 3 settembre 2022, dalle 10.00 alle 16.00 

Evangelisches Kirchgemeindehaus Zürich-Höngg 

Ackersteinstrasse 190, 8049 Zürich 

Christian Solidarity International / Uniti per la libertà religiosa e la dignità umana!

Testimonianze dirette di partner di CSI in loco

https://www.csi-svizzera.ch/attualita/svizzera-giornata-csi-2022/


    Programma
 10.00  Caffè e gipfel
 10.30 n Saluto di benvenuto 
   Dott. Peter Märki, Pastore, Presidente del Consiglio di fondazione di CSI-Svizzera
 10.40 n Intervista al nuovo direttore 
   Simon Brechbühl
 10.50 n Egitto: donne copte ai margini della società 
   Dott. Mariz Tadros, Membro del Comitato consultivo di CSI-International
 11.30  Pausa
 11.45 n Nagorno-Karabakh: c’è ancora speranza per i cristiani minacciati? 
   Vardan Tadevossian, Partner di progetto di CSI
 12.35 n Uno sguardo alle finanze di CSI 
   Markus Weber, Responsabile finanze e amministrazione
 13.00  Standing lunch
 14.15 n Pakistan: liberazione di cristiani dalla schiavitù e dalle conversioni forzate 
   Prof. Anjum James Paul, Partner di progetto di CSI
 15.15 n Prospettive: CSI in cammino verso il futuro 
   Simon Brechbühl, Direttore
 15.30  Caffè e torta

LO-svizzera.ch/giornata-csi

CSI-Schweiz
Zelglistrasse 64
8122 Binz

Posta A  1.10 

Posta B  –.90
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Cartolina d’iscrizione

Nome  nnnnnnnnnnnnn
Cognome  nnnnnnnnnnnnn
Via  nnnnnnnnnnnnn
NAP  nnnn  Località nnnnnn
E-Mail  nnnnnnnnnnnnn
Tel.  nnnnnnnnnnnnn
La ringraziamo se vorrà fornirci il Suo numero di telefono. Questo ci permetterà  
di contattarLa tempestivamente in caso di imprevisti.

Iscrivo  n persone       con n  pranzi

La giornata si svolgerà in tedesco.  
Gli interventi in inglese verranno tradotti in tedesco mediante cuffie. 

Vorrei le cuffie per la traduzione dall’inglese al tedesco per n  persone

Vi  d iamo i l  benvenuto!

Evangelisches Kirchgemeindehaus Zürich-Höngg | Ackersteinstrasse 190 I 8049 Zürich

Tram 13 (direzione Frankental) oppure Bus 46 (direzione 
Rütihof) da Zürich HB a Meierhofplatz

Posteggiare all’autosilo «Coop 
Meierhofplatz»

Programma di massima

Iscrizioni (entro il 30 agosto 2022):

Tel.: 044 982 33 50 | E-Mail: info@csi-svizzera.ch 

Online: LO-svizzera.ch/giornata-csi

Giornata di informazione e incontro | Entrata libera | Colletta

n Giornata CSI – sabato 3 settembre 2022 

https://www.csi-svizzera.ch/attualita/svizzera-giornata-csi-2022/
https://www.csi-svizzera.ch/attualita/svizzera-giornata-csi-2022/

