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mercoledì 28 ottobre
11.00 - accoglienza e presentazione del corso.
            attività introduttive al percorso
14.00 - divisione in sottogruppi e autodocumentazione
21.00 - svago e intrattenimento

giovedì 29 ottobre
09.00 - workcaffè tematico con un esperto per ogni 
            sottogruppo (Leonardo Ferrante web,
            Roberto Bertolino immigrazione, Andrea 
            Di Renzo consumismi e dipendenze)
14.00 - passeggiata narrativa per trasformare 
            un fenomeno sociale in una storia 
            da raccontare e condividere insieme
21.00 - serata cinema: excursus cinematografico 
            a tema a cura di Michele Marangi

venerdì 30 ottobre
09.00 - Coltivare cittadinanza: 
            incontro straordinario con un esperto
14.00 - dalla teoria e dall’ascolto alla pratica: 
            mettiamoci nei panni di...
21.00 - visita notturna alla Sacra di San Michele

sabato 30 ottobre
09.00 - giornata d’incontro in una delle comunità 
            del Gruppo Abele
18.00 - rientro in Certosa e momento di condivisione
            dell’esperienza 

domenica 1 novembre
09.00 - cinque giorni per... tirare le fila del percorso 
11.30 - conclusioni di don Luigi Ciotti

Ogni giorno la colazione sarà servita alle ore 8.30
Il pranzo è previsto alle 13.00, la cena alle 19.30

Cinque giorni per è una proposta pensata dal 
gruppo giovaninformazione per ragazze e ragaz-
zi dai 18 ai 25 anni. Prevede un massimo di 60 
partecipanti divisi in 3 sottogruppi in base alle 
preferenze di ciascuno: web, immigrazione, con-
sumismi e dipendenze. 
Insieme affronteremo un percorso di crescita 
e riflessione per metterci in gioco, sporcarci le 
mani e impegnarci in prima persona.

Cinque giorni per parlare di...

 web: social network, privacy, 
    identità personale, democrazia 2.0

 immigrazione: diritti, lavoro, cultura, 
    integrazione, tratta di esseri umani

 consumismi e dipendenze: ritorno dell’eroina,    
   gioco d’azzardo, sostanze a rischio, 
   nuove dipendenze

Il costo è di 60 euro, alloggio e pasti inclusi


