DESCRIZIONE
Abitare il mondo curiosamente a volte non è facile ma,
attraverso un viaggio fatto di incontri, amicizie, giochi,
sapori, balli… si può scoprire la bellezza
di altre culture e imparare a guardare con occhi
diversi la realtà che ci circonda.

NOTE
Finalità
Offrire ad ogni ragazzo la possibilità di sentirsi viaggiatore
sulle strade del mondo, pronto ad uscire da se stesso
e dalle proprie convinzioni, per affondare il passo
su sentieri nuovi e sconosciuti incontro all’altro.

Metodologia
Laboratoriale, attiva e partecipata.

Destinatari
Bambini, ragazzi ed adolescenti.

ROUND TRIP
Grafica e stampa:

andata e ritorno

Info e iscrizioni

Centro di Pastorale Giovanile
Piazza Fiera, 2 – 38122 Trento
tel. 0461 891382
giovani@diocesitn.it

PROGETTI
Noi Trento
Piazza Fiera, 2 – 38122 Trento
tel. 0461 891203
trento@noiassociazione.it

Centro Missionario Diocesano Trento
Via S. Giovanni Bosco 7/1 – 38122 Trento
tel. 0461 891270
centro.missionario@diocesitn.it

PERCORSO ELEMENTARI E MEDIE
Il percorso prevede un incontro della durata di 2 ore
e un incontro laboratoriale della durata di 4 ore a cui
è possibile far seguire una cena interetnica.
Primo incontro: ROUND TRIP: andata e ritorno
Attraverso la metafora del viaggio i ragazzi:
• sono invitati a riflettere sull’importanza di conoscere,
mettersi in gioco, confrontarsi con persone di altri paesi;
• riconoscono il cammino di Dio accanto l’umanità.
Secondo incontro: WALK ON
Viaggio da uno stand all’altro per sperimentare giochi,
danze, musiche, scritture, mode, graffiti…
dal mondo e per gustare in amicizia alcuni piatti tipici.

PERCORSO ADOLESCENTI
Il percorso prevede un incontro di tre ore, un incontro
laboratoriale della durata di 4 ore a cui è possibile fa seguire
una cena interetnica e la possibilità di un incontro testimonianza
con un giovane che ha vissuto un’esperienza estiva
in missione o con un giovane immigrato.
Primo incontro: COSE DELL’ALTRO MONDO
Attraverso l’utilizzo di strumenti comunicativi
(racconti, video, canzoni, immagini…) gli adolescenti:
• sono invitati a riflettere sul loro modo di guardare
il mondo e le persone di altre culture;
• riconoscono l’invito di Dio ad uscire da se stessi
per incontrare, nel volto dei fratelli, il suo stesso Volto.
Secondo incontro: WALK ON
Viaggio da uno stand all’altro per sperimentare giochi,
danze, musiche, scritture, mode, graffiti…
dal mondo e per gustare in amicizia alcuni piatti tipici.
Terzo incontro: OCCHI E ORECCHI SU…
Incontro testimonianza.

PROGETTI

