E...STATE AL SERVIZIO
2018
Esperienze estive di formazione e di servizio
promosse dalla Caritas Diocesana di Pisa
Perché?
Perché crediamo possibile il cambiamento!
E per questo vogliamo ofrire, anche questo anno, a gruppi di giovani e giovanissimi, la possibilità di
vivere un'esperienza di servizio e di socializzazione atraverso le dimensioni della solidarietà,
dell'incontro con l'altro e della pratcità.

Dove?
A Pisa, alla “Citadella della Solidarietà” della Caritas Diocesana e in altri luoghi signifcatvi di servizio e
di formazione present in cità.

Quando?
Le atvità del Campo di Lavoro Caritas si svolgeranno durante il periodo estvo, al termine dell'anno
scolastco, per poter consentre a tut i ragazzi di partecipare più facilmente.
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In modo partcolare, quest'anno, i turni dei 4 campi, sono:

Giugno:

11/12/13
18/19/20
27/28/29

Luglio:

2/3/4
FESTA CONCLUSIVA
Sabato 7 Luglio

Ogni ragazzo (in gruppo o singolarmente) potrà scegliere di partecipare ad un solo turno tra le date
sopra indicate.
Alla festa fnale, invece, sono invitat tut i partecipant ai campi, coinvolgendo anche genitori,
educatori, insegnant...

Per fare cosa?
La proposta del Campo di Lavoro prevede di coniugare insieme la formazione, lo stare insieme e il
servizio pratco. Ogni giornata prevede infat, moment di formazione e di atvità, la condivisione del
pranzo, il servizio ed un momento di verifca fnalizzato allo scambio di impressioni e di sensazioni
vissute durante la giornata.

I temi
Ogni giorno afronteremo, in modo dinamico e interatvo, un tema diverso, utlizzando come flo
condutore queste tre ateggiament/comportament: l'ascolto, l'atenzione e la consapevolezza.
E…STATE IN ASCOLTO!
Rifeteremo sulla dimensione dell’ascolto, inteso come ascolto di noi stessi e dell’altro con una
partcolare atenzione alle persone meno fortunate; ci sofermeremo sul valore e sull’importanza delle
relazioni e ci meteremo in ascolto anche di testmoni che vivono esperienze di servizio, di
partecipazione, di condivisione e di carità.
PRE...STATE ATTENZIONE!
Osserveremo le cose che ci circondano, con atenzione, cercando di lasciarci “toccare” dai problemi e
dalle esperienze positve che sono intorno a noi. Proveremo a capire che cosa ci permete di vivere bene
e quali possono essere gli ostacoli al ben-essere della comunità nella quale siamo inserit. Presteremo
atenzione alla qualità dell'informazione, conosceremo diverse realtà di servizio e di impegno sul
territorio citadino (il “Progeto Homeless”, l’agricoltura biologica, gli ort sociali, il quartere...)
RE...STATE CONSAPEVOLI!
Proveremo a prendere consapevolezza che un mondo migliore non solo è possibile ma che è anche già in
costruzione, se lo vogliamo..., pratcando nuovi stli di vita, più sobri, più critci e più consapevoli,
costruendo percorsi di tutela e di promozione dei beni comuni..., diventando citadini atvi e investendo
su percorsi di protagonismo e di partecipazione. “Tut siamo responsabili di tuto”
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Orario tpo della giornata
Ore 9.00

Ritrovo e accoglienza
Animazione, formazione e servizio

Ore 13.00

Pranzo (oferto dalla Caritas Diocesana)
Animazione, formazione e servizio

Ore 17.30

Conclusioni e salut

Note tecniche
I Campi di Lavoro si svolgono presso la “Citadella della Solidarietà” piazza San Ranieri, 1 Pisa 050.530065.
Crediamo che, perché possa essere davvero un'esperienza formatva e signifcatva, ogni turno non
debba superare le 15/20 persone ed è per questo che è indispensabile iscriversi.
Per l’iscrizione è necessario inviare, compilate, le seguent schede allegate.
PER I GRUPPI (parrocchie, scuole, associazioni...)
 la “Scheda di iscrizione per i gruppi”
 la “Scheda di iscrizione personale”, per ogni partecipante maggiorenne
 la “Scheda di iscrizione personale per i minori”, per ogni partecipante minorenne, contenente la
richiesta e l’autorizzazione da parte dei genitori.
PER I SINGOLI
 la “Scheda di iscrizione personale”, per ogni partecipante maggiorenne
 la “Scheda di iscrizione personale per i minori”, per ogni partecipante minorenne, contenente la
richiesta e l’autorizzazione da parte dei genitori.
Per informazioni ed iscrizioni
Caritas Diocesana di Pisa
050.560952
E-mail serviziocivile@caritaspisa.it
www.caritaspisa.it

“E...state al servizio!”
Un’esperienza che cambia la vita!
La tua e quella degli altri...
Il gruppo “Giovani & Servizio”
Caritas Diocesana di Pisa
In allegato
1. “Scheda di iscrizione per i gruppi”
2. “Scheda di iscrizione personale”
3. “Scheda di iscrizione personale per i minori” per i quali è richiesta l'autorizzazione dei genitori
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