
 

 
Fondazione Segni Nuovi  

Piazzetta Pescheria, 7 - 37121 VERONA| P.I 01417450226 
 www.dottrinasociale.it - segreteria@dottrinasociale.it 

 

 

   
 
 

V Settimana di formazione alla coscienza sociale 

per giovani da 20 a 30 anni 

 

“Dove metti i piedi? 

 Il tuo territorio e il tuo futuro” 
 

Villa Claudia, Sfruz (TN) 30 luglio - 4 agosto 2018 

 

  

Abbiamo pensato di proporre ai giovani una settimana di approfondimento per scandagliare i 

modi di gestire conoscenze, abilità pratiche e situazioni. È 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; 
- È 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: integrare più elementi per fare scelte più appropriate. 
  

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: 30 luglio - 4 agosto 2018    Destinatari: giovani dai 20 ai 30 anni  Luogo: Villa Claudia - 

Sfruz (Tn) 

 

Le giornate saranno caratterizzate da tre momenti:    

• un approfondimento 

• un incontro con un testimone 

• un incontro di gruppo 
  

09,30   Relazione 

11,00   Confronto assembleare 

16,00   Laboratorio di gruppo 

18,00   Incontro con testimone 

  

Lunedì 30 luglio            

arrivo a Villa Claudia, (Sfruz) entro le ore 17,00 

Introduzione alla settimana - Don Adriano Vincenzi 

 

Martedì 31 luglio            

Relazione: Lavoro, abilità personali, possibilità inedite: leggere e comprendere come sta 

cambiando ciò che possiamo fare 

Francesco Lauria, Centro Studi Cisl 

 

Un fatto: Lavoro e territorio, far fiorire il deserto 

Giovanni Teneggi, direttore Confcooperative Reggio Emilia 
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 Mercoledì 1 agosto            

Visita presso una organizzazione territoriale: Magnifica Comunità degli altipiani Cimbri 

 

Laboratorio: Analisi e discussione sull’esperienza vissuta nella visita alla Magnifica Comunità degli 

altipiani Cimbri. Confronto e analisi della nostra presenza riguardo ai territori e agli ambienti che 

frequentiamo abitualmente.  

 

 Giovedì 2 agosto            

Escursione: Lago di Carezza e gruppo dolomitico del Catinaccio. 

 

Venerdì 3 agosto            

Relazione: La forza del sogno e la difficolta di sognare 

Prof. Claudio Baccarani, Docente di economia aziendale – Università di Verona 

 

Un fatto: Il coraggio di prendere l’iniziativa nella propria realtà 

Vincenzo Linarello, Presidente GOEL - Gruppo Cooperativo, Locri 

 

Sabato 4 agosto            

09,00 Relazione: L’ispirazione cristiana   e le sue ricadute sul lavoro, sul territorio, sulla comunità 

Don Adriano Vincenzi 

   

10,30 Incontro assembleare: dare continuità ad un’esperienza e costruire una rete 

12,00 Pranzo 

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


