Care educatrici e cari educatori, responsabili, presidenti, vi scriviamo
come equipe 18/19enni per darvi un annuncio!
Installa ora è l'aggiornamento dell'equipe 18/19enni per il “Viaggio verso il
centro” nelle parrocchie!
Viaggio verso il centro è il cammino per i 18/19enni della nostra Diocesi di Treviso; e noi
dell’equipe ogni anno cerchiamo di accompagnare i ragazzi durante questi anni davvero
importanti e ricchi di scelte da compiere.
Quest’anno, in vista del campo che speriamo sempre di fare, è proposto un
aggiornamento: Installa ora. Si tratta di incontri online pensati ad hoc da vivere
direttamente tra noi dell’equipe, i singoli gruppi 18/19enni e i loro educatori. Ci affideremo,
come sempre in questo ultimo periodo, ai mezzi che la tecnologia ci sta riservando.
In cosa consiste Installa ora?
Visto il tempo, come equipe vorremmo entrare nelle vostre parrocchie-collaborazionivicariati (a seconda del gruppo che curate) per conoscere i giovani di 18/19 anni del nostro
territorio, e i loro educatori.
Vogliamo passare una serata in compagnia di questi ragazzi che da tempo sentono
parlare di Viaggio verso il centro, del campo estivo che potrebbe essere loro proposto e
dell'itinerario a cui potrebbero partecipare. Vi proporremo noi le attività; attraverseranno
alcuni ambiti, alcune domande che ci siamo fatti anche noi sui 18/19enni ultimamente:
Come stanno vivendo questo tempo? C’è ancora… Come vivono si divertono
adesso? Si tratta solamente di amici, scuola e futuro…o c’è qualcosa in più nella
vita?
Dettagli su Installa ora e come partecipare:
Per partecipare gli educatori dei vari gruppi potranno scrivere direttamente a noi
dell'equipe a questo indirizzo mail: giovani@actreviso.it. Assieme concorderemo una data
in cui poter partecipare e stare con voi con la nostra proposta, che faremo online.
(Attenzione! Serve una settimana di tempo per organizzare bene lo spazio per
l'aggiornamento).
Saremo online nelle parrocchie-collaborazioni-vicariati a seconda del tipo di
gruppo. Le attività previste sono molte; una volta decisa la data dell’incontro invieremo
all'educatore di riferimento le nostre proposte di attività, tra queste ne saranno scelte due,
quelle che si preferiscono, le più adatte ai vostri giovani 18/19enni!
Durante la serata lavoreremo online, anche attraverso le stanze, così da poterci dividere
in gruppetti.
Per vivere al meglio l'Aggiornamento, servono spazio e tempo!
Se avete bisogno di più informazioni:
Scrivete a giovani@actreviso.it
Vi aspettiamo!
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