Campo
Mondo
cibo per tutti!
Arborea (Or)
Casa Estiva San Pancrazio

17-20 Luglio 2014
Un gruppo di giovani
da tutta la Sardegna e non solo desiderosi di sentirsi
parte
di una sola Famiglia umana...

Campo
Mondo
7 Punti
Sei un giovane tra i 18 e i 30 anni con lo sguardo rivolto verso un mondo che ha i confini
più ampi possibili? Hai mai pensato di vivere, o hai già vissuto e vuoi condividere,
un’esperienza come operatore volontario nel mondo a servizio di pace e sviluppo
condiviso?
* Il caos climatico,
* la questione demografica,
* le migrazioni internazionali,
* la biodiversità,
* la qualità dello sviluppo,
* la questione alimentare
* la violazione dei diritti umani
Sono temi che ti interessano?
Ti offriamo un’esperienza di confronto e d’incontro lunga 4 giorni all’insegna del
dialogo e della riflessione sulle importanti tematiche della mondialità rilanciate con
forza dalla campagna Caritas-Focsiv:

Incontri a tema, dinamiche di gruppo, cineforum e tavola rotonda con tanti ospiti.
In uno stile di condivisione e di corresponsabilità.
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Un’esperienza all’insegna della coabitazione e della condivisione di spazzi, cibi, culture
e visioni per un futuro condiviso.
L’idea di mettere insieme percorsi e strumenti per creare rete per un territorio ricco di
esperienze e di buone tradizioni culturali e alimentari che possono arricchire il mondo
intero e divenire fonte di sviluppo e di lavoro per tutti...
Il campo pensato e animato dalla Caritas della diocesi di Ales-Terralba, è rivolto a tutti
I giovani interessati alle tematiche sulla mondialità, ai partecipanti ai gruppi GREM,
gruppi missionari, animatori oratoriani, volontari aperti alla dimensione della
mondialità…
Un’equipe guiderà e animerà I momenti di confronto e di incontro…
Ospiti esterni qualificati o esperti dei diversi campi, accompagneranno gli incontro e
guideranno i laboratori.

Per Informazioni Pratiche:
Don Marco Pala
(sacerdote della diocesi di Ales-Terralba,
Responsabile formazione Volontari Ong Piccoli Progetti Possibili,
Vice Parroco della Parrocchia Santa Barbara a Villacidro)

Mail: mardegna@gmail.com
cell: 3472418461
tel: 070/970052
Il campo si svolgerà ad Arborea Mare
nella casa estiva San Pancrazio strada 26.
Dovrai portare con te lenzuola, asciugamani
e tutto l’occorrente personale per quattro
giorni intensi.
Per la partecipazione viene richiesto un contributo spese di 50 Euro
il resto delle spese saranno finanziate.
Le iscrizioni termineranno il 13 Luglio.
La struttura dispone di 40 posti letto,
Il campo verrà avviato con un minimo di 25 iscrizioni.
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