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EDUCARE:
ragione di SPERANZA
ed esperienza di SERVIZIO
MANTOVA, 24-25 MARZO 2012
SABATO 24 MARZO
14:00

Accoglienza, iscrizioni e benvenuto.

15:00

IL PROTAGONISMO GIOVANILE,
DALL’INCERTEZZA AL RISCHIO,
DALL’ACCOGLIENZA ALL’INCLUSIONE:
raccogliere le sfide!
I pensieri delle zone.
Interventi dei relatori in plenaria.

17:30 Nel cuore delle sfide...

20:00 In preghiera con la città di Mantova.
Veglia in Duomo insieme ai giovani mantovani.

21:00 L’AGESCI lombarda si presenta
per le vie di Mantova...
...Mantova si presenta all’AGESCI lombarda!
A passeggio per Mantova incontrando
i tanti volti dell’AGESCI Lombardia,
e scoprendo le tradizioni gastronomiche, la cultura
e gli angoli più belli della città di Virgilio e dei Gonzaga.

C1 - No, tu no!
Uno sguardo all’emarginazione sociale e alle
nuove povertà.
C2 - Noiovulevamsavuar…
Immigrazione: un pensiero di accoglienza che
si traduce in azione?
C3 - Cittadini del Mondo.
Stare nel mondo cogliendone le opportunità.
C4 - Uomo nuovo vita nuova!
Il recupero sociale dopo il carcere.
C5 - Ai miei tempi…
Riportare l’anziano al centro della famiglia.

9:00 L’esperienza e i pensieri divengono
idea condivisa e possibile azione.
Laboratori a piccoli gruppi omogenei
per sfida affrontata dai Capi nella fase degli approfondimenti:
IL PROTAGONISMO GIOVANILE
DALL’INCERTEZZA AL RISCHIO
DALL’ACCOGLIENZA ALL’INCLUSIONE

14:30 Celebrazione eucaristica.
Duomo di Mantova.

15:30 Conclusione e mandato.
16:30 Chiusura del Convegno.
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B1 - Labora et labora.
Quale mondo del lavoro per i giovani di oggi e
di domani?
B2 - Politichiamo?
La situazione politica di oggi.
B3 - Donna moderna tra diarchia e quote rosa.
Mondo maschile e mondo femminile
nel contesto sociale.
B4 - Aggiungi un posto a tavola?
Creare oggi una famiglia.
B5 - Meglio un uovo oggi o una gallina domani?
L’economia oggi al centro delle scelte?

DOMENICA 25 MARZO
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DALL’INCERTEZZA
AL RISCHIO

A1 - Oggi studenti?
Giovani nel mondo della scuola e dell’università.
A2 - Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Lasciamo ai bambini il tempo di crescere.
A3 - Belli, bulli, ma non solo.
Gli adolescenti cosa ci dicono?
A4 - Alza la mano!
I luoghi e i contesti della partecipazione giovanile.
A5 - Giovani! Presenti o assenti?
Il protagonismo giovanile.
A6 - Yes, we can!
La partecipazione attiva nella vita politica.

DALL’ACCOGLIENZA
ALL’INCLUSIONE

IL PROTAGONISMO
GIOVANILE

(approfondimento , a scelta individuale,
ciascuno in differenti luoghi della città di Mantova,
guidato da un relatore e dalle riflessioni di Rover e Scolte lombardi)
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