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Al termine dei lavori sarà rilasciato un
attestato di partecipazione
Disegno “Generazioni in dialogo” g.c. realizzato
su tappeto di segatura da GDP classe IV Liceo
Artistico Passaglia Lucca

Camminare con i giovani
andando
verso tutti
Nuovo Centro Anziani S.Anna
Via Palmiro Togliatti -S.Anna Lucca
Casa delle Associazioni, Via del
Seminario 81 Lucca
Istituto Suore Mantellate, via
S.Francesco Viareggio
Sale Parrocchiali ,SR 445 della
Garfagnana Ghivizzano

"Cari giovani, per favore, non
guardate la vita “dal balcone”,
ponetevi dentro di essa. Lottate
per il bene comune, siate servitori
dei poveri, siate protagonisti della
rivoluzione della carità e del
servizio, capaci di resistere alle
patologie dell’individualismo
consumista e superficiale (CV
174)."
Camminare con i giovani
andando verso tutti

Programma
7 settembre
ore 9 . Apertura dei lavori
Ore 9,30 Presentazione
dell’esortazione apostolica Christus
vivit. Relatore monsignor Paolo
Giulietti
Ore 10,30 domande al relatore
Ore 11 “Aiutiamoli a volare con i
piedi”. Relatore don Daniele
Saottini
0re 14,30 – 16,30 presentazione
delle proposte degli uffici diocesani
per l’anno scolastico e riflessioni di
gruppo sul fare scuola nella nostra
realtà oggi
16,30 – condivisione di quanto
emerso nei gruppi
17,30 – conclusioni della giornata
Secondo incontro: 19 settembre
Ore 17/19
Io insegno, ma come comunico?
Insegnanti allo specchio per
migliorare le proprie strategie
comunicative – relatori: Veronica
Carpi, Alfredo Cenini, Duccio

Simonelli - Agenzia formativa
"Creativ formazione"

Ottobre, novembre, dicembre lavoro individuale di riflessione e
studio sulle tematiche presentate
ed elaborazione di una proposta
per l'attivazione dei laboratori
zonali, da inviare via mail entro il 6
dicembre al Servizio Scuola. Le
proposte saranno esaminate da
una commissione e, se ritenute
significative, saranno attribuite ore
6 di formazione agli autori
Terzo incontro : 9 gennaio 2020
Ore 17/19
Illustrazione ed organizzazione dei
laboratori zonali
Relatori : don Giovanni Marovelli
per i docenti di scuola secondaria
Maria Lucia Dal Pino per i docenti
di scuola dell'infanzia e primaria
Nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo ed aprile saranno
attivati i laboratori zonali sulla
base delle proposte pervenute e
ritenute significative per un totale
di 10 ore
Per la stesura della presentazione
del lavoro svolto nelle singole zone
saranno attribuite ore 3
9 maggio 2020
dalle ore 15 alle ore 19
Presentazione delle esperienze
laboratoriali e conclusioni del corso
Durata complessiva del corso
ore 35

