
               
 

             

Domenica

I Sikh, sono una comunità molto numerosa nel Lazio, specialmente 

nell’ombra dei campi agricolo dove lavorano. Provengono dalla 

Pakistan. Sono un popolo molto pacifico che negli ultimi 25 anni ha trovato terreno fertile nei settori 

dell’agricoltura e della pastorizia. Infatti la 

facile riconoscere un sikh da alcuni simboli religiosi, come il turbante per esempio. Visiteremo uno dei due templi 

sikh di Roma, nella zona industriale di anagnina, dove assisteremo al culto della comunità e avremo modo di 

mangiare con loro cibo vegetariano. Prima di arrivare avremo la possibilità di essere intro

Fede Sikh grazie alla nostra esperta 

percorso di riconoscimento giuridico

informativo offerto dalla Sikhi Sewa Society

Italia e in Europa. 

� APPUNTAMENTI:  
 
� Appuntamento: Ore 09.30, Metro

Tempio Sikh con una breve camminata di circa 2,5  km
� Fine escursione:  14:30-15:00. 

 
 INFORMAZIONI :             

       Scarpe comode (nel luogo di culto si entrerà scalzi e 

       Iniziativa riservata ai soli soci Pontieri

partenza, pena la impossibilità di partecipare

� Quota sociale: 8 € + pranzo vegetariano offerto dalla comunità

Per ogni partecipante doneremo 1 € a 
 
�   PRENOTAZIONI  
Obbligatorie:  Nome/Cognome/Numero 
Via e-mail: info@pontierideldialogo.org
Iscrizioni on line,  in modo semplice e  
Accompagnatori: Andrea Fellegara, Luisa Mostile

4°EtnoTrek:  in cammino 

Con il Patrocinio di  

                                                

www.pontierideldialogo.org 

 

 

 
 

 

Domenica  8 maggio 2016  
 

I Sikh, sono una comunità molto numerosa nel Lazio, specialmente nell’Agro Pontino

l’ombra dei campi agricolo dove lavorano. Provengono dalla regione indiana del Punjab

Pakistan. Sono un popolo molto pacifico che negli ultimi 25 anni ha trovato terreno fertile nei settori 

. Infatti la zona dalla quale provengono viene definita il 

facile riconoscere un sikh da alcuni simboli religiosi, come il turbante per esempio. Visiteremo uno dei due templi 

sikh di Roma, nella zona industriale di anagnina, dove assisteremo al culto della comunità e avremo modo di 

. Prima di arrivare avremo la possibilità di essere intro

nostra esperta mediatrice culturale, Katiuscia Carnà, che ha avuto modo di seguire il 

percorso di riconoscimento giuridico del sikhismo in Italia negli ultimi anni. Verrà distribuito materiale 

Sikhi Sewa Society, organizzazione non lucrativa per la diffusione della cultura sikh in 

Metro A, fermata Anagnina, davanti il benzinaio Q8. Da lì si 
Tempio Sikh con una breve camminata di circa 2,5  km. Altrettanti sono previsti per tornare

(nel luogo di culto si entrerà scalzi e tutti a capo coperto). È possibile fare le foto.

Iniziativa riservata ai soli soci Pontieri (8 €)/Federtrek (15€ )con tessera in corso di validità da esibire alla 

partenza, pena la impossibilità di partecipare , o da fare il giorno stesso. 

pranzo vegetariano offerto dalla comunità (a 3-4 simbolici €). 

€ a . Un altro buon motivo per venire con noi!!

Nome/Cognome/Numero Cellulare/ Socio-Non Socio    
info@pontierideldialogo.org ,   SMS,  Whatsapp: 329.7100219, 339.3730298

 direttamente sul ns sito: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1293
Accompagnatori: Andrea Fellegara, Luisa Mostile 

in cammino alla scoperta della Comunità S

 

 

Agro Pontino, infatti spesso vivono 

regione indiana del Punjab, a confine con il 

Pakistan. Sono un popolo molto pacifico che negli ultimi 25 anni ha trovato terreno fertile nei settori 

zona dalla quale provengono viene definita il Granaio dell’India. È 

facile riconoscere un sikh da alcuni simboli religiosi, come il turbante per esempio. Visiteremo uno dei due templi 

sikh di Roma, nella zona industriale di anagnina, dove assisteremo al culto della comunità e avremo modo di 

. Prima di arrivare avremo la possibilità di essere introdotti alla cultura e alla 

, che ha avuto modo di seguire il 

Verrà distribuito materiale 

, organizzazione non lucrativa per la diffusione della cultura sikh in 

Anagnina, davanti il benzinaio Q8. Da lì si partirà per il 
per tornare. 

È possibile fare le foto. 

con tessera in corso di validità da esibire alla 

 

. Un altro buon motivo per venire con noi!! 

339.3730298 
http://www.pontierideldialogo.org/?p=1293 

Comunità Sikh   


