Settimana Giovani
Romania - Ioaniş
15 – 23 giugno 2019

Conoscenza di sé, vita in gruppo, condivisione con persone di cultura diversa in ambienti diversi,
esperienza di cittadinanza attiva, volontariato, solidarietà

Partecipanti:
- Otto 14-18enni.
Logistica:
- È obbligatoria la partecipazione ad un fine settimana di preparazione (18-19 maggio).
- Viaggio in pulmino.
- Guida e animatore: Leopoldo Rebellato (che ha girato il mondo abbastanza, inclusa la Romania).
- Alloggio in stanze confortevoli, cucina autogestita, salone per le serate, spazi verdi.
Costo:
- Costo : 270 €/persona (tutto incluso).
Programma:
Sabato
Partenza da Cittadella ore 5, attraversamento della Slovenia e dell’Ungheria (sosta al lago Balaton:
15 giugno nuotata, pranzo al sacco, scambio di conoscenza, lettura degli elaborati sulla Romania), arrivo, cena
e sistemazione nella Casa dei Copii di Ioaniş ore 20.45.
Domenica S. Messa nel rito cattolico-orientale a Bâiţa, testimonianza di don Marcel; pic-nic a Stâna de Vale
16 giugno (Izvorul Minunilor - Sorgente dei Miracoli); valutazione delle due giornate.
Lunedì
Spesa al mercato, grest con i bambini - giochi comunitari, lavori socialmente utili, valutazione della
17 giugno giornata, gioco “Chi sono, chi sei”.
Martedì
Grest con i bambini - giochi comunitari; visita allo Schitul Huta e testimonianza dell’eremita,
18 giugno valutazione della giornata, gioco “Mondopoli”.
Mercoledì Mattinata naturalistica con i bambini sul Crisul Negru, Suncuiuş, Moara; trasferimento in treno a a
19 giugno Beiuş, incontro con l’associazione Caminul Francesco e incontro con gli studenti rappresentanti di
istituto delle scuole cittadine; valutazione della giornata, gioco “Indovinami”.
Giovedì
Giornata artigianale con i bambini a Belejeni, testimonianza di nonno Boldiş valutazione della
20 giugno giornata, gioco “Autoritratto”.
Venerdì
Grest con i bambini, lavori socialmente utili, visita alla città di Oradea; testimonianza di don
21 giugno Olimpiu, direttore della Caritas; cena rumena in città.
Sabato
Grest e commiato dai bambini; valutazione finale della settimana; pulizie della casa.
22 giugno
Domenica Partenza ore 6, attraversamento dell’Ungheria e della Slovenia (sosta al lago Balaton: nuotata,
23 giugno pranzo al sacco, confronto e scambio sull’esperienza vissuta); sosta a Nova Gorica/Gorizia (cena al
sacco), arrivo a Cittadella verso ore 21.30.
Informazioni ed iscrizioni:
Info e iscrizioni: scambiculturali@incontrofraipopoli.it, tel. 049 5975338, cell. 335 836 70 12 (Leopoldo).
Guarda le foto delle precedenti edizioni: Facebook e www.incontrofraipopoli.it.

