Sede Nazionale

Roma, 11 Maggio 2018
Prot. n. 35/2018
A TUTTI I CTA

OGGETTO: Circolare informativa invito ai Partecipanti Progetto #GiovaniXilSociale

Cari Amici,
il CTA Nazionale, in collaborazione con il CTA La Rosa Blu e GA Nazionale, è lieto di
presentarVi una iniziativa che intende valorizzare l’impegno di sistema, condividendo esperienze,
competenze ed obiettivi comuni per offrire una concreta proposta di impegno sociale giovanile
nell’ambito del tempo libero e delle vacanze per le persone disabili.
L’iniziativa è pensata per offrire ai giovani un "percorso esperienziale” all’interno di
un’azione di forte valore sociale, personale e di gruppo. Un percorso che inizia con la preparazione
durante la formazione residenziale (gratuita) degli obiettivi, dei temi del servizio, degli strumenti,
delle modalità e finalità. Eseguita la selezione dei candidati, il percorso proseguirà, con lo
svolgimento del campus di soggiorno con i “ragazzi” disabili per vivere con loro la vacanza, la cura
e la relazione. L’esperienza terminerà con un terzo momento, previsto a fine stagione: una festa
con la restituzione e condivisione dell’esperienza.
Crediamo che questa occasione possa favorire la “contaminazione” giovanile del nostro
movimento, attraverso una concreta proposta di impegno e conoscenza del tema della disabilità,
del diritto alla vacanza. Inoltre, siamo convinti che questa esperienza sia, per i giovani, un
momento importante di conoscenza di se stessi e “dell’altro" da riproporre anche in altri ambiti
territoriali e associativi.
Vi chiediamo di promuovere questa iniziativa ai giovani che desiderano “mettersi a
servizio” dell’altro e vivere questa significativa “avventura”. Saranno favoriti coloro che hanno
svolto esperienze similari o percorsi di studi attinenti, ma l’invito rimane rivolto a tutti i giovani!
Potete contattare i Referenti indicati nel progetto, che saranno a vostra disposizione per
tutte le informazioni del caso. Se riterrete, siamo disponibili a svolgere incontri di presentazione
anche nei Vostri territori.
Lieti di sperimentare insieme questa iniziativa, Vi salutiamo fraternamente.
Il Vice Presidente Nazionale CTA
Matteo Altavilla

Il Presidente Nazionale CTA
Giuseppe Vitale
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