
A partire dalle pagine del libro di Amos
un profeta dei tempi antichi che chiedeva giustizia e solidarietà 

in nome di Dio,
un percorso di animazione e formazione 

per i giovani dai 16 ai 25 anni
sulla centralità della persona umana e del bene comune

per arrivare a delle proposte di reale conoscenza ed impegno

Se ti piace e vuoi partecipare

rivolgiti alla segreteria presso l’Ufficio Caritas, Curia 
Arcivescovile, Via Mons Cogoni 9, 09121 Cagliari (tel 070 
52843238 e 3407530558; amos.giovani@tiscali.it)
Il materiale relativo al concorso e altre notizie possono essere 
scaricati nel sito www. caritas.diocesidicagliari.it 

	  

È il Gruppo Diocesano di Educazione alla Mondialità della 
Caritas di Cagliari.
Attraverso l’animazione e la sensibilizzazione rispetto ai 
temi della mondialità, della pace, della salvaguardia del 
creato il gruppo intende stimolare a nuovi stili di vita e 
ad un impegno concreto e progressivo verso la Comunità 
locale di appartenenza e verso le popolazioni dei Paesi più 
poveri del Mondo. Un impegno che include un’attenzione 
privilegiata alla responsabilità etica dell’economia, il rifiuto 
delle logiche di violenza e la promozione di una cultura della 
riconciliazione improntata alla legalità ed alla giustizia.
Il Gruppo di Educazione alla Mondialità di Cagliari condivide 
un percorso di formazione e approfondimento tematico con 
gli altri gruppi diocesani della Sardegna, costituendo con essi 
il GREM (Gruppo Regionale di Educazione alla Mondialità).
Oltre a favorire il confronto fra le varie esperienze 
diocesane, il GREM si occupa anche di sostenere l’azione 
della Delegazione Regionale Caritas nel suo impegno 
di promozione allo sviluppo integrale della persona e di 
educazione della Comunità ecclesiale e civile.

	  

GDEM

Il Gruppo Diocesano di Educazione alla Mondialità della Caritas 
organizza con: Servizio della Pastorale Giovanile, Ufficio per 
l’Insegnamento della Religione Cattolica, Ufficio Missionario 
Diocesano, Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, Centro Giovanile 
Domenicano, Missionari Redentoristi, Comunità Missionaria di 
Villaregia per lo Sviluppo Onlus, Movimento Giovanile Salesiano, 
Confcooperative, Cisl, Il Sicomoro, Il Dono è Magia Onlus. 



Animazione giovanile 
nelle scuole e nelle parrocchie

Per accorciare le distanze il gruppo di volontari 
Grem e gli enti partners incontreranno i giovani 
nelle scuole e nelle parrocchie per sviluppare i temi 
della mondialità, della pace, della cittadinanza e 
raccontare la loro esperienza di servizio e solidarietà

Concorso di idee e premiazione 
Il concorso AMOS e un concorso giovanile di 
iniziative solidali per realizzare nuove piccole 
ma sostenibili soluzioni verso situazioni di 
emarginazione e povertà nella Diocesi di Cagliari 
o nei territori della missione attraverso il contatto 
con i volontari che vi operano.
I giovani, protagonisti della solidarietà, 
racconteranno le loro esperienze nella festa di 
premiazione finale.

Giornate di formazione
Giornate dedicate alla conoscenza di testimoni 
solidali che ci accompagneranno a vedere le loro 
attività di promozione umana

Laboratori multietnici
Laboratori creativi per giovani italiani e giovani 
appartenenti ad altri Paesi del mondo per scoprire 
la diversità culturale come ricchezza a partire dalla 
condivisione della musica, danza, cucina etc…

Settimana di servizio
Proposta di formazione e volontariato per vivere 
un’esperienza di conoscenza, prossimità e servizio 
verso persone che vivono situazione di povertà e 
disagio all’interno delle opere segno della Caritas 
Diocesana ed altre realtà solidali

	  

Dal 10 Gennaio al 30 Aprile
Puoi invitare dei volontari nel tuo gruppo

Il progetto AMOS Amo un Mondo Operoso e Solidale
è costituito da diverse proposte che saranno realizzate 

durante l’anno 2013

Dal 10 Gennaio al 30 Aprile
Puoi presentare la tua idea solidale

Giornata di Premiazione 11 MAGGIO

10 Marzo (ore 10 – 18)
Centro Giovanile Redentorista   Via Ciusa 23 - San Sperate

14 Aprile (ore 10 – 18)
Centro Giovanile Domenicano   Via del Lavoro 15 - Selargius

2 Giugno (ore 10 – 18)
Comunità Missionaria di Villaregia   V. Irlanda 64 - Quartu S’Elena

dalle ore 15 alle 18 
nell’ Oratorio S’Eulalia   Via del Collegio 2 - Cagliari

20-27 Agosto
Centro Giovanile Domenicano   Via del Lavoro 15 - Selargius

4 Aprile
18 Aprile

21 Febbraio 7 Marzo
21 Marzo

percorsi di animazione giovanile

CONCORSO  AMOS

GIORNATE  DI  FORM-AZIONE
portare pranzo a sacco

LABORATORI MULTIETNICI

SETTIMANA DI SERVIZIO


