
Data: 20/10/2016 - 23/10/2016

Orario: 15:00

Avigliana (To) – Certosa1515, via Sacra di San Michele
Il Gruppo Abele torna a investire sui giovani 

con la terza edizione di #iocivado, il campus 

dedicato ai ragazzi dai 18 ai 25 anni sui temi 

dell’immigrazione e delle dipendenze. Dal 20 al

23 ottobre 2016affronteremo un percorso di 

crescita e riflessione, per metterci in gioco, 

sporcarci le mani e impegnarci in prima 

persona. Luoghi comuni, diritti, lavoro, 

integrazione, nuove dipendenze, prevenzione, accoglienza, azzardo, sessualità, genere e 

transessualità… Queste sono solo alcune delle tematiche che tratteremo.

Il campus si terrà nella splendida cornice della Certosa1515 di Avigliana, in provincia di Torino.

Il corso prevede un massimo di 30 partecipanti. Ciascuno di loro, al momento dell’iscrizione, dovrà 

scegliere se dedicarsi alla tematica dell’immigrazione o a quella delle dipendenze; il corso prevede 

tuttavia dei momenti plenari che affrontano entrambe le tematiche. Il costo è di 70 euro, pasti e 

pernottamenti sono inclusi. L’ultimo giorno del campus si pranzerà nella pizzeria Berberé di Torino.

Per iscriversi c’è tempo fino al 30 settembre… #iocivado.. e tu?

 

 Programma

Giovedì 20 ottobre

15:00 – arrivi e accoglienza

16:00 – inizio dei lavori

– presentazione dei partecipanti e del corso

– da 50 anni sulla strada: il Gruppo Abele

– attività introduttive al percorso

21:00  – svago e intrattenimento

Venerdì 21 ottobre

http://www.certosa1515.org/
http://www.berberepizza.it/portfolio/berbere-torino/


09:00 – divisione in sottogruppi e autodocumentazione

– world-café tematico con un esperto per ogni sottogruppo

– passeggiata narrativa

21:00  – La sessualità e i giovani: serata cinema con dibattito

Sabato 22 ottobre

09:00 – giornata di esperienza nelle comunità del Gruppo Abele

– rientro in Certosa e momento di condivisione

– incontro con don Luigi Ciotti

21:00 –  Le nuove dipendenze: il gioco d’azzardo

Domenica 23 ottobre

09:00 – Quattro giorni per.. Tirare le fila del percorso

– conclusioni a cura dei sottogruppi

– Visita al centro commensale Binaria, a Torino

13:00 –  Pranzo alla pizzeria Berberé e saluti

*Ogni giorno la colazione sarà servita alle 08:30.

Il pranzo è previsto alle 13:00, la cena alle 19:30

 

Per info e iscrizioni: u.comunicazione@gruppoabele.org – 011 3841072
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