Circo in Parrocchia Romania
Il C.i.P.Ro. nasce dalla richiesta delle suore della
Casa del Sorriso di Mariele, che gestiscono una
Casa di Accoglienza per bambine abbandonate
che, a causa dell’estrema povertà in cui versa
questa nazione, erano costrette a vivere per le
strade o negli ex-orfanotrofi di stato. Le suore,
anche in collaborazione con la Protezione dei Minori che conosce le necessità sociali del luogo,
amorevolmente aiutano le bambine a condurre
una vita normale, cercando di colmare la mancanza di affetto che le ha segnate nei primi anni di
vita, aiutandole in un recupero fisico e psicologico, garantendo loro un’istruzione scolastica a tutti
i livelli e alcune di loro sono anche in un cammino graduale di reinserimento nella famiglia naturale. Per la Caritas Turritana nel 2010 ha accolto
la richiesta delle suore, e secondo la pedagogia
Caritas, intende offrire a giovani della diocesi esperienze di missione quale segno di comunione
delle due comunità, realizzando in questo modo
percorsi di Educazione alla Mondialità attraverso
esperienze di vita.

Tirocinio Universitario
Facoltà Scienze dell’educazione
e della formazione
L’offerta formativa proposta per il tirocinio dei
laureandi in Scienze dell’Educazione corso di
laurea triennale e magistrale, si articola in tre
moduli tematici: l’ascolto attivo, il prendersi
cura, la sensibilizzazione. Grazie al prezioso
contributo dei primi tirocinanti è stato possibile
realizzare due strumenti di animazione:
“educare alle diversità” ed “educare
all’intercultura”. I due percorsi verranno proposti in via sperimentale nell’anno 2010-2011
in 1/2 classi elementari della diocesi, nella prospettiva di poter ampliare i destinatari nell’anno
pastorale 2011-2012, anno dedicato alla missione diocesana.

Concorso “Cantiere contro le povertà”
È un concorso di idee rivolto a gruppi di adolescenti e giovani, tra i 14 e i 21 anni della Diocesi
di Sassari, per l’elaborazione di opere artistiche
originali in campo cinematografico, musicale,
multimediale, letterario. Il tema proposto per il
Concorso è: Volontariato e povertà. Il primo
premio per il gruppo vincitore prevede 3 giorni a
Firenze con la partecipazione alla mostra convegno internazionale Terra Futura. Scadenza adesioni 14 Gennaio 2011. Il bando di concorso è
scaricabile sul sito www.caritasturritana.it.

Contatti:
www.caritasturritana.it
animazione.caritasturritana@live.it
Telefono 0792021872
Responsabile: Mirko Casu
Cell: 3476141739

Arcidiocesi di Sassari
Caritas Diocesana

UFFICIO ANIMAZIONE

Cosa è l’Ufficio animazione e cosa fa?
È un servizio offerto dalla Caritas Turritana per
progettare percorsi di animazione secondo la
specifica modalità Caritas: ascoltare, osservare,
discernere per animare, “al fine di promuovere,
anche in collaborazione con altri organismi, la
testimonianza della carità della comunità
ecclesiale diocesana, in forme consone ai tempi
e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale
dell'uomo, della giustizia sociale e della pace,
con particolare attenzione agli ultimi e con
prevalente funzione pedagogica.”
[Statuto Caritas Turritana, art. 1]

Progetto “Condividere moltiplica”
Pastorale della Carità per i giovani
Linee guida quadriennio 2008-2012
La Caritas Turritana, in piena sintonia e in continuità con il progetto pastorale “Cristiani non si
nasce, si diventa” nel 2008 ha predisposto un documento programmatico che definisse l’impegno
verso i giovani della comunità ecclesiale secondo
alcuni luoghi chiave: scuola, parrocchie, università e secondo una strategia impostata su tre punti: binomio formazione e servizio, giovani protagonisti del territorio, un’attenta progettazione
sociale.
Per rispondere al bisogno sempre più impellente
di percorsi educativi capaci di rispondere alle
domande di vita presenti nelle nostre comunità e
seguendo le indicazioni offerte dal Vescovo
nell’anno pastorale 2010-2011 in cui si auspica
la riscoperta del territorio come luogo teologico
dell’inculturazione della fede,. la Caritas Turritana, insieme a diverse realtà del territorio (uffici
ecclesiali, associazioni, ecc), si impegna al fine
di stimolare, con modalità adatte ai giovani, una
riflessione comune che faccia cogliere la lotta
alle povertà e all’esclusione sociale non solo come un compito delle istituzioni, ma di ogni persona che esercita la propria responsabilità. Gli
ambiti in cui si articolerà l’impegno della Caritas
saranno: promozione umana, promozione Caritas, Educazione alla Mondialità, Immigrazione,
Educazione alla Pace e promozione del Servizio
Civile

Esperienze di animazione comunitaria alla solidarietà attraverso il coinvolgimento dei giovani

Scuola
Tratto caratterizzante il progetto “Condividere
moltiplica”- scuola sarà la creazione di appuntamenti extrascolastici che favoriscano la conoscenza dei bisogni del territorio e l’impegno personale
secondo un percorso modulato su misura per ogni
classe insieme ai responsabili delle realtà partner
del progetto. I temi che saranno trattati nel corso
del progetto varieranno in base al percorso scelto
dalle classi che potranno optare tra: Pace, Giustizia, Cittadinanza, Mondialità, Dipendenze, Salute
Mentale, Educazione alle diversità, consapevolezza della scelta lavorativa o universitaria, volontariato. ecc. I dettagli del progetto sono scaricabili
sul sito www.caritasturritana.it
Parrocchie
I punti essenziali su cui si focalizzerà
l’animazione con le parrocchie saranno:
1) offrire il proprio contributo al processo educativo delle comunità, con particolare attenzione ai
giovani, con lo stile e le priorità che la caratterizzano: l’attenzione agli ultimi, il valore delle relazioni e del dialogo, il servizio quale scuola di responsabilità, il rispetto per il creato e la formazione di una coscienza attenta al“bene comune”;
2) contribuire alla sinergia tra le diverse “agenzie
educative” (famiglia, parrocchia, scuola, gruppi e
movimenti).;
3) fornire un accompagnamento agli operatori pastorali delle comunità parrocchiali, promuovendo
percorsi di servizio inteso come esperienza di dono gratuito, che plasma la vita e fa incontrare Cristo nel prossimo.
4) far crescere nei ragazzi la sensibilità riguardo i
temi della Pace, della Giustizia, della Cittadinan-

za, della Mondialità e della gratuità con la consapevolezza di come questi siano aspetti da vivere
quotidianamente e su cui sperimentarsi.

Circo in Parrocchia e Circo dei Sogni
Il circo sociale é un mezzo d’intervento sociale di
recente esplorazione. Nel nostro contesto offre la
possibilità di usare il circo per sviluppare autostima e abilità e da l’opportunità ai ragazzi di esprimere se stessi, di essere più creativi, per essere
attori della loro vita. In questo modo è stato possibile sviluppare una pedagogia che sia nuova,
cogliendola come opportunità per andare oltre
l’esperienza delle arti circensi e mostrare il meraviglioso “Oltre”che ci offre il Vangelo”.
Con il Circo in Parrocchia e il Circo dei Sogni,
per il terzo anno si vuole proporre un percorso
educativo , di crescita umana e spirituale, al fine
di incoraggiare negli adolescenti domande sulla
propria identità stimolando domande di vita che
richiedono risposte personali. I punti essenziali
delle due esperienze sono:
La vita comunitaria,
Il Vangelo, ascoltato e meditato.
I laboratori di Arti Circensi con al centro il
personaggio clown,
Il servizio in realtà significative del territorio
per rispondere ad un bisogno concreto con la
fantasia della Carità.

