PROPOSTA DI ESPERIENZA ESTIVA
Di 3^ SUPERIORE, 18enni e giovani
23 luglio – 30 luglio 2018
La proposta della vacanza estiva ci porta in Sicilia, a Palermo, quartiere “Brancaccio”,
dove nella Parrocchia di San Gaetano, il 15 settembre 1993, veniva assassinato dalla
mafia Don Giuseppe Puglisi.
Perché questa scelta?
Vogliamo offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di fare “esperienza sul campo”. Non
significa esporli a pericoli, ma accostarli ad una realtà sicuramente diversa rispetto al
contesto dove viviamo.
Vogliamo che tocchino con mano il vissuto di ragazzi della loro età e si scambino idee e
doni.
Vogliamo che vedano con i loro occhi quei luoghi, che non devono essere ricollegati solo
e soltanto alla mafia, ma sono zone vitali, dove ragazzi come loro “lottano”
quotidianamente per ritagliarsi uno spazio di vita normale.
Vogliamo che imparino a condividere la sostanza delle relazioni, anche a costo di
sacrificare la comodità (partiamo con il materassino e il sacco a pelo, in totale
autogestione).
Pensiamo che passare qualche giorno in un posto dove “una mano” è sempre
necessaria, sempre gradita, spesso negata, sia utile per il loro arricchimento personale.
Pensiamo che tutto questo sia linfa per la loro formazione.
Pensiamo che un’esperienza di questo genere abbia la forza di arrivare in profondità,
anche a distanza di anni.
Avremo modo di fare anche qualche giorno di mare e di visitare un pezzettino di Sicilia,
terra meravigliosa per la sua storia e le sue ricchezze culturali.
Per noi ne vale la pena……
Sì, ma verso dove?
Era lo slogan che padre Pino rivolgeva spesso ai suoi ragazzi:
Verso dove vogliamo che vada la nostra vita? Qual è il senso dell'esistenza?
Domande fondamentali per tutti.
Soprattutto per i giovani. Anche in vacanza.

Informazioni tecniche:
- Partenza il 23 luglio
- Alloggeremo per i primi giorni (dal 23 al 27 luglio) presso i locali del Centro Padre
Nostro dove visiteremo la città, ascolteremo racconti e storie, incontreremo
testimoni e organizzeremo, con gli educatori del Centro, un piccolo oratorio estivo
con i ragazzi e i bambini del quartiere.
- Dal 27 al 29 luglio faremo vacanza! Visitando alcuni dei luoghi più suggestivi della
Sicilia!
- Rientro il 30 luglio
- I dettagli per i trasporti, costi e le tappe della vacanza saranno disponibili a breve.

Per tenere i costi più bassi possibile abbiamo bisogno di sapere chi parteciperà entro il
28 febbraio.
Chiediamo di consegnare insieme al modulo una caparra di 50 euro.
__________________________________________________________________________________________________

NOME E COGNOME______________________________________________________________
DATA DI NASCITA _____________________________
LUOGO DI NASCITA_______________________________________ PROV _____________
CITTA’ DI RESIDENZA______________________________________ PROV_____________
NR. DOCUMENTO DI IDENTITA’_____________________________________ VALIDO FINO
AL____/____/_______
Nr. di CELLULARE ___________________(del ragazzo/a) _________________ (di un genitore)
Autorizzazione di un genitore (contestuale autorizzazione al trattamento dei dati personali D.lgs
196/03)
O delega acquisto biglietti mezzi di trasporto se maggiorenne.

Io sottoscritto/a __________________________________ (padre/madre/maggiorenne) autorizzo
i responsabili a procedere all’iscrizione e alla conseguente prenotazione dei mezzi di trasporto
previsti.
E consegno la caparra di 50 euro.
FIRMA__________________________________

