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“Giovani, chiamati a prendere per 
mano l’Italia” (L. Segre)

Un programma di formazione 
Politica, Sociale, Spirituale e 
Umana per voi giovani. Vogliamo 
contribuire affidandovi alcuni 
strumenti e input di riflessione 
del nostro tempo per rendervi 
sempre più protagonisti di 
una consapevolezza locale che 
vuole generare condivisione e 
cambiamento. Una sfida dunque, 
alta e aperta alla contemporaneità 
che non si rannicchia sul divano, 
ma che si fa principio di un 
qualcosa che potrà accadere. 

A CHI È RIVOLTO?

MODALITÀ

FORMAT

COSTO

A giovani dai 18 a i 30 anni m/f

Un incontro al mese per 7 mesi da Novembre a Maggio. 
Il 2° venerdì del mese dalle 18 alle 20. Seguirà un momento 
conviviale. 
In presenza o online a seconda delle indicazioni di legge. 

Iscrizione al Centro culturale San Paolo: 15€ (copertura 
assicurativa inclusa)

Da una breve riflessione spirituale seguirà l’esposizione del 
tema sul quale verterà la giornata. Fondamento del percorso 
sarà lo spazio per elaborare, tradurre e contestualizzare 
l’intervento secondo la propria esperienza e i propri valori. 
Obiettivo: creare una riflessione condivisa e condivisibile 
che parta dai giovani e arrivi alle comunità territoriali.

RETE DI SALE



RETE DI SALE È COMPOSTA DA:

PROGRAMMA

LUOGO

PER INFO E ISCRIZIONI:

1° Giornata inaugurale - 30 ottobre: presentazione 
del progetto e spiegazione della metodologia di 
lavoro. Attività di ice breaking e team building.

2° Giornata - 13 novembre: Giovani e Comunità. 
Relatore: Marco Tuggia. 
Pedagogista e formatore. Lavora all’interno di organizzazioni che 
offrono servizi sociali ed educativi alle persone.

3° Giornata - 11 dicembre: Giovani, Lavoro e 
Formazione. 
Relatore: Massimiliano Nobis. 
Segretario Nazionale Fim-Cisl. Prima responsabile dei Giovani e 
dal 2011, Segretario del territorio di Trento e di Verona.

Dalla 4° alla 6° giornata il gruppo deciderà le 
tematiche che vorrà trattare. Tematiche urgenti, 
attuali e sentite dal gruppo giovani.

7° Giornata: Incontro di restituzione pubblica rivolto 
ai rappresentanti della diocesi e delle istituzioni 
cittadine per presentare il lavoro svolto dal gruppo 
dei giovani e individuare possibili percorsi futuri.

retedisalevi@gmail.com

SEGUICI SU

370 374 8518

Gli incontri si svolgeranno al Centro culturale San 
Paolo, via A. Ferrarin 30 - 36100 Vicenza.
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