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

“No all’autolimitazione:
c’è di più di quello che pensi”
Villa Claudia, Sfruz (TN) 29 luglio - 3 agosto 2019

Abbiamo pensato di proporre ai giovani una settimana di approfondimento per scandagliare i
modi di gestire conoscenze, abilità pratiche e situazioni.
Questa proposta permette di interagire meglio con te stesso e con le tue aspirazioni:
- Evidenzia la capacità di leggere correttamente la realtà;
- Interviene sulla tua autostima;
- Offre l’opportunità di incontrare persone che hanno dato forma ad idee sul piano lavorativo e
hanno sviluppato una presenza attiva nella società;
- Ti aiuta a renderti conto di quanto già c’è intorno a te come possibilità di lavoro e di relazione;
- Ti fa incontrare giovani da tutta Italia desiderosi di condividere pensieri, azioni, impegni,
decisioni;
- Ti fa vedere che nella realtà c’è di più di quello che pensi
Il programma prevede:
-

un ampio spazio per il confronto tra giovani di estrazione diversa
flessibilità per rispettare le esigenze della sperimentazione
attenzione alla qualità dei partecipanti: le doti e le storie dei singoli sono un arricchimento
impensabile e non programmabile che rende sempre unica questa esperienza
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Linee del programma

Data: 29 luglio - 3 agosto 2019 Destinatari: giovani dai 20 ai 30 anni
Sfruz (Tn)

Luogo: Villa

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

Martedì 30 luglio
Relazione: Lavoro e relazioni sociali: spinte formidabili per costruire il tuo futuro.
Luca Tagliapietra, pubbliche relazioni
Laboratorio: la mia rete relazionale
Il Fatto:
Costruire un’azienda, fallire, ricostruire
Sandro Grespan, Mantova
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Claudia

-

Mercoledì 31 luglio
Relazione: Modi diversi di pensare l’economia e nuove opportunità di lavoro:
Giorgio Mion, economia aziendale Università di Verona
Pomeriggio
Il percorso dei produttori di una mela: visita Mondo Melinda, Trento
Giovedì 1° agosto
Escursione: Alpe di Siusi
Venerdì 2 agosto
Relazione: Partire dal poco e sperimentare l’abbondanza
Don Paolo Pasetto – Simonetta Guadin, Associazione Sulle orme, Verona

Un fatto:
Storia e innovazione: cent’anni di accoglienza
Antonio Planchestainer, Famiglia materna, Rovereto

Sabato 3 agosto
Ore 09,00: Relazione: Tendere al di più: una percezione da coltivare
Don Adriano Vincenzi
Ore 10,30 Incontro assembleare: dare continuità ad un’esperienza e costruire una rete
Ore 12,00 Pranzo
Per informazioni e iscrizioni:
email segreteria@dottrinasociale.it
tel. +39 3389383788
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