
RIFIORIRE DAI 
DESERTI:
PRATICA DI CHI 
NON SI ARRENDE

Settimana di 
formazione alla 
coscienza 
sociale 

per giovani 
dai 20 ai 30 
anni



Da più di un anno stiamo assistendo ad una crisi molto seria. Un “nemico invisibile” 
sta minando la stabilità non solo a livello globale, ma anche personale, interiore: 
sembrano dominare nella società messaggi di paura e frustrazione mentre iniziative 
egoistiche ed autocentrate sono all’ordine del giorno.
Davvero siamo così? 

Si può agire in modo alternativo, piantando semi di speranza anche dove non 
sembra crescere nulla?

In questa settimana ci proponiamo di riflettere su questi interrogativi, anche grazie 
alle testimonianze di chi ogni giorno si “sporca le mani”, lasciando pieno spazio al 
confronto e alla condivisione di esperienze personali.



Dall’1 al 7 agosto 2021 

In Val di Non, 
in via Rotonda Credai, 10 - 38010 Sfruz (TN) 

quando?

dove?



La settimana residenziale 

verrà realizzata in un 

ambiente familiare, 

immerso nella splendida 

natura dell’alta Val di Non.



La settimana esperienziale ti permetterà di:

 Evidenziare la capacità di leggere correttamente la realtà 

 Intervenire sulla tua autostima

 Incontrare persone che hanno dato forma ad idee sul piano lavorativo e hanno 
sviluppato una presenza attiva nella società 

Renderti conto di quanto già c’è intorno a te come possibilità di lavoro e di 
relazione 

 Incontrare giovani da tutta Italia desiderosi di condividere pensieri, azioni, 
impegni, decisioni 

 Vedere che nella realtà c’è di più di quello che pensi



Le giornate saranno caratterizzate 
da 3 momenti

Testimonianze sulle 
concretizzazioni del 

bene comune
Approfondimento 

e riflessione

Laboratori 
personali e di 

gruppo



Inoltre avremo la possibilità di fare

momenti conviviali

escursioni

e di vivere



Vi relazionerete con costruttori 
e testimoni di un bene comune reale e 
concreto

Saprete riconoscere i vostri talenti e 
quelli di chi vi sarà vicino

Scoprirete che nei vostri territori ci sono persone 
semplici che con una gioia trascinante fanno bene il 
loro quotidiano e così fanno il bene di molti.

Troverete guide da cui apprendere gesti e 
giovani con cui condividere le vostre 
esperienze di vita



per informazioni ed iscrizioni:

+39 335 7854988

essepi@dottrinasociale.it
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