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“ Incontri di promozione sociale“

per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa

Ente Camposampiero
Via Antonelli 307
CAP 51100 Città Pistoia PT)
tel. 0573 451142
e-mail: luca.traversari@alice.it
sito web www.camposa.it
orario di apertura: Lun. – merc.
dalle 15.00 alle 18.00

“ GIOVANI INSIEME
PROTAGONISTI “

Progetto realizzato a valere sul Bando "Giovani e beni comuni" 2018 del
Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana - Giovanisì in
accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale”

Apericena della solidarietà
La rete della solidarietà
24/05/2019

Ore 19,30

Apericena con musica
Condividere e stare bene insieme
25/05/2019
Ore 15,00
Sport per tutti
Partite di calcio al maschile e al
Femminile
A seguire

buffet

In un mondo attanagliato dalla paura dell'altro e del diverso
e dominato dalla violenza e dall'odio , dove sembra non
esserci un futuro per i giovani costretti alla ricerca affannosa
di un lavoro, ma spesso di un senso profondo per la loro
giovane vita,
appare sempre più difficile intravedere prospettive positive
per il futuro.
Come fare a proporre l’attività di volontariato a dei ragazzi,
che devono ancora collocarsi nel mondo lavorativo e
sociale e dove spesso si offrono solo situazioni di disagio e
sfruttamento?
In questa epoca di profondi cambiamenti, ci sembra giusto
non lasciare sole al loro destino le generazioni del futuro,
ma ci pare opportuno fermarsi ad ascoltare le loro idee e
proporre con coraggio percorsi di vita contro corrente,
incentrati non sull’apparire, sul solo possesso
ma
sull’incontro, sulla stima e rispetto dell’altro e sulla ricerca
non del solo nostro bene personale, ma di un
bene che superi il nostro sfrenato egoismo.
Semplicemente
vogliamo proporre momenti di
aggregazione e di confronto, dove si possano realizzare
sogni ed aspirazioni .
Vogliamo parlare e ragionare con il cuore
ed iniziare
percorsi di integrazione tra giovani normodotati e non, tra
giovai italiani e immigrati, dove la diversità diventi ricchezza
e l’incontro si trasformi in gioia di vivere.
Per questo proponiamo incontri basti sullo sport e sulla
musica, oltre che sul riunirsi per preparare e condividere
una cena insieme .
Da questo ci auguriamo, che nascano esperienze
significative, come quelle che abbiamo vissuto e che hanno
sperimentato i giovani protagonisti nel migliorare gli spazi
interni della Fabbrica delle Emozioni e gli spazi esterni
adiacente la struttura della Camposampiero, lavorando ora
come giardinieri, ora come aspiranti imbianchini o muratori

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.i.m. così come modificato dal D.lgs. 101/2018, ricevute le
informative sul trattamento dei dati personali di Ente Camposampiero e di Cesvot, reperibili anche in formato
elettronico sui rispettivi siti internet, con l’invio del presente modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali per le attività connesse allo
svolgimento del corso oggetto della mia iscrizione.
Inoltre fornisco il mio consenso:
per ricevere informazioni su iniziative, eventi, attività, servizi e pubblicazioni da parte di Ente Camposampiero e di Cesvot.
Sì □
No □
Data ________________ firma ___________________________________________________

Breve descrizione del progetto

Ore 19,30

Ente Camposampiero
“Giovani insieme protagonisti”
Dal 3 al 25 maggio 2019
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ mail _____________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ mail _____________________________
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