18 - 21 ottobre 2018

quattro giorni per...
		
coltivare cittadinanza

compila il modulo online su
www.gruppoabele.org/event/iocivado-7/
per maggiori informazioni:
• telefona al n. 011-3841083 (Milena - Maria Paola)
• scrivi un messaggio/whatsapp al n. 3454396282 (Dario)
• scrivi a: gruppoabeleiocivado@gmail.com

18 - 21 ottobre 2018

#iocivado è una proposta di formazione
per ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni.
Ideata e organizzata dai giovani per i giovani,
prevede un massimo di 35 partecipanti.

4 giorni di formazione per...
giovedì 18 ottobre

15.00 - arrivi e accoglienza
16.00 - inizio dei lavori
- presentazione corso e partecipanti
- da 50 anni sulla strada: il Gruppo Abele
- attività introduttive al percorso
21.00 - una serata per... fare gruppo

venerdì 19 ottobre

09.00 - world cafè tematico con esperti di
immigrazione e dipendenze
15.00 - restituzione world cafè
17.00 - passeggiata alla Sacra di San Michele
21.00 - passeggiata narrativa
con testimonianze dirette

sabato 20 ottobre

09.00 - giornata di esperienza e lavoro
nelle comunità del Gruppo Abele
16.00 - rientro in Certosa, momento di condivisione
17.00 - incontro con Luigi Ciotti
21.00 - Libera: 23 anni di impegno
nella lotta alle mafie e alla corruzione

IMMIGRAZIONE:

i temi

diritti, lavoro, accoglienza, cultura,
integrazione, tratta di esseri umani
DIPENDENZE: prevenzione, sostanze a rischio,
vecchie e nuove dipendenze

gli esperti siete voi, insieme a...

Luigi Ciotti, fonda nel 1965 l’associazione Grup-

po Abele, che si occupa di accoglienza. Dopo il biennio stragista a opera di Cosa Nostra, nel 1995 fonda Libera, che si batte contro le mafie. Attualmente
presiede entrambe le associazioni

Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta.
Esperto di vecchie e nuove dipendenze è autore di
numerose pubblicazioni in materia. È il presidente
onorario del Gruppo Abele

Maria Josè Fava, animatore sociale laureata in
legge, da sempre impegnata nel terzo settore, nella
cooperazione e nella costruzione di rete. Dal 2010
referente regionale di Libera in Piemonte.
Michela Borile,

psicologa e psicoterapeuta
del Centro Frantz Fanon, fra i principali servizi di
Counselling, psicoterapia e supporto psicosociale
per gli immigrati, i rifugiati e le vittime di tortura

domenica 21 ottobre

09.00 - quattro giorni per...
tirare le fila del percorso
10.00 - conclusioni
11.45 - trasferimento a Torino
12.30 - visita a Binaria - centro commensale del
Gruppo Abele
13.00 - pranzo alla pizzeria Berberé
Ogni giorno la colazione sarà servita alle ore 08.30
il pranzo alle ore 13.00 e la cena alle ore 19.30
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