Settimana di formazione alla coscienza sociale
per giovani da 20 a 30 anni

“Poeti del fare: possiamo realizzare i nostri
sogni?”
Villa Claudia, Sfruz (TN) 31 luglio-5 Agosto 2017

Abbiamo pensato di proporre ai giovani una settimana di approfondimento sul tema della
concretezza delle idee. E’ una proposta di estrema attualità:
- Evidenzia la sintesi tra azione e conoscenza;
- Ti aiuta ad assumere le tue responsabilità;
- Incontrerai persone che hanno dato forma ad idee sul piano lavorativo, e nella realizzazione di
loro stessi, come presenza attiva nella società;
- E’ un investimento per chi è convinto che la vera differenza è fatta dalla qualità delle persone;
- Mette in rete giovani che si riconoscono perché capaci di condividere pensieri, azioni, impegni,
decisioni;
- è confrontarsi con una scelta innovativa: liberi perché responsabili .
Il programma prevede un ampio spazio per il confronto tra giovani di estrazione diversa, sarà
flessibile nello svolgimento per rispettare le esigenze della sperimentazione, sarà aperto perché
quello che riusciremo ad esperimentare supererà il programma scritto.
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Linee del programma

Data: 31 luglio -5 agosto 2017 Destinatari: giovani dai 20 ai 30 anni
Sfruz (Tn)

Luogo: Villa

Claudia

Le giornate saranno caratterizzate da tre momenti:
•
•
•
9,30
11,00
16,00
18,00

un approfondimento
un incontro con un testimone
un incontro di gruppo
Relazione
Confronto assembleare
Laboratorio di gruppo
Incontro con testimone

Lunedì 31 luglio
arrivo a Villa Claudia, (Sfruz) entro le ore 17,00
Introduzione alla settimana - Don Adriano Vincenzi

Martedì 1 agosto
Relazione:

Realtà e sogno; autostima e autolimitazione
Paola Manara, Formatrice, counsellor

Un testimone: Come lavoro per creare lavoro
Anna Fiscale, Presidente cooperativa Quid (VR)
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-

Mercoledì 2 agosto

Laboratorio: Creatività: vedere gli oggetti in un modo diverso e creare cose nuove
Un giorno con l’arch. Giuseppe Padovani www.avanguardiaverona.it

Testimone: Persone, idee, fatti
Alessandro Menegatti – Presidente Società Coop. Sociale Work & Services – Comacchio (FE)

Giovedì 3 agosto
Escursione: Lago di Molveno e Presanella
Venerdì 4 agosto
Relazione:

c’è sempre un di più: accettare la sfida
don Giuseppe Laiti, docente Studio Teologico Verona

Visita alla centrale idroelettrica di Mezzocorona: La ricchezza di una storia e di un territorio
Sabato 5 agosto
Ore 9: Relazione:

Tenere i piedi per terra per volare meglio
Don Adriano Vincenzi

Ore 10,30:

Incontro assembleare: dare continuità ad un’esperienza e costruire una rete

Ore 12:

Pranzo
Per informazioni e iscrizioni:
email segreteria@dottrinasociale.it
tel. +39 3389383788
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