PRENDIAMO LA PAROLA
in collaborazione con

Confronto Interreligioso
fra giovani su temi di attualità
della società di oggi

con il contributo di

progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

CONFRONTO INTERRELIGIOSO
fra giovani su temi di attualità della società di oggi

CarƏ AMICƏ,
vogliamo invitarvi a partecipare ad un occasione di confronto sui
più scottanti temi dell’attualità che, come giovani religiosƏ e non,
ci coinvolgono in prima persona.
Il progetto rappresenta un’occasione di formazione alla pari rivolta
a giovani dai 18 ai 35 anni appartenenti a diverse comunità
religiose e non. Abbiamo, infatti, sentito il bisogno di promuovere
uno spazio comune all’interno del quale ognunƏ sia liberƏ di
esprimere le proprie idee e il proprio vissuto con lo scopo di creare
nuove possibilità di relazioni. Gli incontri saranno moderati da
unƏ di noi per favorire la partecipazione di tuttƏ.

Sperimentare - Condividere - Creare
Queste tre parole indicano lo spirito con il quale vogliamo insieme
a ciascuna e ciascuno di voi incominciare questo percorso di
affermazione delle nostre irripetibili diversità.
La nostra idea è che solo mettendo in gioco le nostre vite e le
nostre idee possiamo costruire una società all’altezza delle sfide
che il presente e il domani ci presentano.

Il progetto sarà svolto in tre cicli con un incontro al mese online.

1° ciclo: settembre/novembre 2022
2° ciclo: gennaio/marzo 2023
3° ciclo: aprile/giugno 2023

Urna Semper

PROGRAMMA

1°CICLO:

10 settembre 2022
CHI SONO?
IN COSA CREDO?
LO TESTIMONIO?
08 ottobre 2022
LA MIA SPIRITUALITÀ :
NELLA SOCIETÀ E NEI SOCIAL
12 novembre 2022
DALLA LIBERTÀ
ALLA SCELTA

L’evento si svolgerà online utilizzando la piattaforma Zoom
alle ore 16:00. Il link per partecipare verrà inviato ai
partecipanti prima dell’evento.
Con lo spirito di condivisione che ci guida, la scelta dei temi
del secondo e terzo ciclo verrà stabilita in base agli interessi
di confronto che emergeranno nel corso del primo ciclo.
La conclusione del progetto verrà svolta con un incontro in
presenza in un week-end nella primavera 2023

Per iscriversi compilare il seguente form:
https://forms.gle/1TAsZzoKcwiv1Xbu6

Per info:
confrontointerreligioso@camminidisperanza.org

