
 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO/LABORATORIO 

15151515    gennaiogennaiogennaiogennaio    2012012012012222    

ore 9,30 – 16,30 

 

Centro Giovanile della Parrocchia di 

SSSS....    MARTINO DI LUPARI (PD)MARTINO DI LUPARI (PD)MARTINO DI LUPARI (PD)MARTINO DI LUPARI (PD)    

  



 

Famiglie e operatori insieme.  

Non è certo la prima volta, anche gli operatori hanno una famiglia e le 
famiglie in questi anni sono divenute sempre più spesso operatori. Volontari, ma 
pur sempre operatori. Con carichi e responsabilità via via maggiori e servizi 
sempre più esclusivi perciò escludenti. 

Abbiamo provato a costruire insieme reti, esperienze di accoglienza e di cura. 
Siamo diventati a tutti gli effetti una comunità di pratiche. Abbiamo affinato 
le tecniche. 

Ma tutto questo ci basta? O meglio basta per cercare ancora un benessere sociale 
che garantisca noi e tutti? Basta per questo mondo e per le esigenze forti che sta 
proponendo? 

Stiamo svelando un tempo in cui i nostri modelli di sviluppo e i conseguenti stili 
di vita sono entrati in uno stato di crisi irreversibile, ma dove perseverano 
letture miopi che chiedono ancora un compito produttivo e mercificano i mondi 
di vita, gli spazi e i tempi delle persone, dei territori. Le nostre competenze e le 
risorse che offriamo appaiono nell´agenda politica solo come lavoro gratuito 
dato per scontato- e se possibile intensificato. Le nostre pratiche faticano a 
trovare una dimensione pubblica come scelta di cittadinanza, e assistiamo 
sempre più spesso allo sconforto che i nostri piccoli e faticosi percorsi di 
cambiamento, per quanto indispensabili, sembrano non sortire un effetto in 
grado di provocare una decisa svolta evolutiva.  

Allora resistere non basta. Rinsaldare legami all’interno delle nostre consuete 
nicchie nemmeno. Intuiamo che le sfide hanno una dimensione ampia e 
planetaria, più potente e significativa dei giochi di potere a cui assistiamo. 
Diventa quindi fondamentale, per noi e per tutti, chiederci come poter esprimere 
la nostra capacità generativa. Come fare affinché anche le nostre esperienze di 
relazione, accoglienza, le nostre “manovre” di confronto e quotidianità 
diventino occasione di coesione sociale, di ri-produzione.  

Perché una cosa la stiamo capendo: siamo una comunità di destino, che non è 
quella di sangue, di suolo e di orgoglio di popolo, e non solo per la 
consapevolezza della sorte planetaria che stiamo vivendo. È una visione di 
mondo dentro relazioni vive. È la consapevolezza che nulla del destino di 
dolore, di speranza, di bisogno e di gioia dell'altro può essere considerato come 
qualcosa che non appartiene al destino di tutti.  

“…Ci chiese come facevamo a essere così ben nutriti e allegri in tempi di 
recessione. Gli spiegammo che noi eravamo lontani ed esclusi dai meccanismi 
delle grandi crisi monetarie, ma sapevamo bene cosa avevamo vicino. E per noi 
ogni giorno è prezioso. E abbiamo i racconti. E sappiamo riparare le cose. E 
anche se il vento ci soffia contro, abbiamo sempre mangiato pane e tempesta, e 
passeremo anche questa. (S. Benni)”  



PROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATA    

    

9,00 Accoglienza 

9,30 
Saluti ed introduzione dei lavori  

a cura dell’ Esecutivo CNCA VenetoEsecutivo CNCA VenetoEsecutivo CNCA VenetoEsecutivo CNCA Veneto 

10,00 

FAMIGLIEFAMIGLIEFAMIGLIEFAMIGLIE    EEEE    CITTADINI APPASSIONACITTADINI APPASSIONACITTADINI APPASSIONACITTADINI APPASSIONATI DI COMUNITÀTI DI COMUNITÀTI DI COMUNITÀTI DI COMUNITÀ    

Marco TUGGIA, pedagogista e formatore 

 

QUANDO LA RETE QUANDO LA RETE QUANDO LA RETE QUANDO LA RETE SOCIALE SOCIALE SOCIALE SOCIALE È “SMAGLIATA”, DEBOLÈ “SMAGLIATA”, DEBOLÈ “SMAGLIATA”, DEBOLÈ “SMAGLIATA”, DEBOLE: CE: CE: CE: CHE COSA CI HE COSA CI HE COSA CI HE COSA CI 
INSEGNANO LE FAMIGLIINSEGNANO LE FAMIGLIINSEGNANO LE FAMIGLIINSEGNANO LE FAMIGLIE FRAGILIE FRAGILIE FRAGILIE FRAGILI????    

Ombretta  ZANON,  psicologa, psicoterapeuta, formatrice 

 

CITTADINI ACCOGLIENTICITTADINI ACCOGLIENTICITTADINI ACCOGLIENTICITTADINI ACCOGLIENTI    

Diego GIACOMETTI, referente  CNCA “Cittadini  Accoglienti” 

11,00 
LABORATORIO DI GRUPPO 

“F“F“F“Famiglie, operatori, cittadiniamiglie, operatori, cittadiniamiglie, operatori, cittadiniamiglie, operatori, cittadini    : lavori in corso”: lavori in corso”: lavori in corso”: lavori in corso”    

  

13,00 PRANZO 

14,30 

Musica ed immagini 

FILARMONICA CITTADELLESEFILARMONICA CITTADELLESEFILARMONICA CITTADELLESEFILARMONICA CITTADELLESE    

Diretta da Giorgio Tirindelli  

16,30 FINE DEI LAVORI 

 

 

 

PER TUTTA LA GIORNATA E’ PREVISTA UN’ATTIVITÀ 
DI ANIMAZIONE PER I BAMBINI/E 

  



NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 
ISCRIZIONI 
 
Non ci sono quote di partecipazione ma é necessario  iscriversi indicando 
l’eventuale presenza di bambini (N. /ETA’) per dar modo di organizzare al meglio 
l’attività di animazione. 
 
 
 
COSTO DEL PRANZO 

• adulti e ragazzi/e (a partire da 12 anni)  - €. 6,00. 
• bambini/e e ragazzi/e (6 – 11 anni) - €. 4,00 
• bambini/e e ragazzi/e (0 – 5 anni) - gratis  

 
 
 
Segnalare i nominativi via mail alla segreteria ( segreteria.veneto@cnca.it ) entro e 
non oltre  

 
 

LUNEDÌ 9 GENNAIO 2012 p.v. 
 
 
 

Per qualsiasi altra informazione fare riferimento a: 
 

CNCA Veneto 
Via Cartigliana, 200 

36100 Bassano del Grappa (VI) 
Tel. 0424 504912 

segreteria.veneto@cnca.it  
 

  



 

COME RAGGIUNGERE  

il Centro Giovanile della Parrocchia di S. Martino di Lupari (PD) 
 

 

 

DA PADOVA 

Percorrere la SP47 “Valsugana”, fino a San Giorgio in Bosco. Al semaforo di San Giorgio in Bosco (lo si riconosce in 
quanto subito prima sulla destra ci sono un negozio di arredamento e un distributore di benzina), svoltare a destra in via 
John Kennedy verso Villa del Conte e proseguire dritti per 4,5 km. In centro a Villa del Conte svoltare a sinistra in via D. 
Giuseppe Carrara verso San Martino di Lupari (c’è l’indicazione). Percorrere tutta la strada, superare la rotonda di fronte 
alla chiesa, tenere la destra e imboccare via Roma; successivamente superare un semaforo, un passaggio a livello e 
un’altra rotonda. A circa 200 mt dalla rotonda trovate uno stop. Di fronte allo stop c’è un estetista e un negozio di 
calzature. Svoltare a sinistra e dopo 100 mt svoltare a destra in direzione San Martino di Lupari. Proseguire sulla strada 
principale per circa 4 km (dovete superare 2 rotonde, una curva a “S” e 2 semafori). Al secondo semaforo svoltate a 
destra in via Cardinale Agostini, dopo circa 300 mt trovate alla vostra sinistra una chiesa con un campanile e un piccolo 
piazzale con parcheggio. Si accede al Centro Giovanile dai cancelli che vedete a sinistra della chiesa. Se non trovate 
parcheggio in quel pizzale o lungo la via, subito dopo la chiesa sulla destra c’è una via (fa angolo con il negozio “Fer 
Casa”) a cui potete accedere ad altri parcheggi.  

In alternativa: 

percorrere la SP47 “Valsugana” fino a dove si congiunge  con la SR 53 e proseguire in direzione Castelfranco 
Veneto/Treviso. Superati i comuni di Cittadella e Galliera Veneta, si arriva a San Martino di Lupari in località 
Campagnalta.  Al semaforo di Campagnalta (si riconosce perché alla vostra destra avete un’edicola e a sinistra un 
campo sportivo) girate a destra in via Monte Grappa. Percorrete tutta la via, superate un semaforo e il sottopasso. Dopo 
il sottopasso trovate un rotonda, svoltate a destra e prendete via Garibaldi. Percorretela fino alla rotonda successiva. 
Alla rotonda svoltate a sinistra e prendete via Cavour. Al semaforo girate a sinistra in via Cardinale Agostini, dopo circa 



300 mt trovate alla vostra sinistra una chiesa con un campanile e un piccolo piazzale con parcheggio. Si accede al 
Centro Giovanile dai cancelli che vedete a sinistra della chiesa. Se non trovate parcheggio in quel pizzale o lungo la via, 
subito dopo la chiesa sulla destra c’è una via (fa angolo con il negozio “Fer Casa”) da cui potete accedere ad altri 
parcheggi.  

 

DA TREVISO 

Percorrere la SR53 fino alla località “Campagnalta”. Al semaforo di Campagnalta (si riconosce perché di fronte a voi 
avete un’edicola e un campo sportivo) girate a sinistra in via Monte Grappa. Percorrete tutta la via, superate un 
semaforo e il sottopasso. Dopo il sottopasso trovate un rotonda, svoltate a destra e prendete via Garibaldi. Percorretela 
fino alla rotonda successiva. Alla rotonda svoltate a sinistra e prendete via Cavour. Al semaforo girate a sinistra in via 
Cardinale Agostini, dopo circa 300 mt trovate alla vostra sinistra una chiesa con un campanile e un piccolo piazzale con 
parcheggio. Si accede al Centro Giovanile dai cancelli che vedete a sinistra della chiesa. Se non trovate parcheggio in 
quel pizzale o lungo la via, subito dopo la chiesa sulla destra c’è una via (fa angolo con il negozio “Fer Casa”) da cui 
potete accedere ad altri parcheggi. 

 

DA VICENZA 

percorrere la SR53 in direzione Castelfranco Veneto/Treviso. Superati i comuni di Cittadella e Galliera Veneta, si arriva a 
San Martino di Lupari in località Campagnalta.  Al semaforo di Campagnalta (si riconosce perché alla vostra destra avete 
un’edicola e a sinistra un campo sportivo) girate a destra in via Monte Grappa. Percorrete tutta la via, superate un 
semaforo e il sottopasso. Dopo il sottopasso trovate un rotonda, svoltate a destra e prendete via Garibaldi. Percorretela 
fino alla rotonda successiva. Alla rotonda svoltate a sinistra e prendete via Cavour. Al semaforo girate a sinistra in via 
Cardinale Agostini, dopo circa 300 mt trovate alla vostra sinistra una chiesa con un campanile e un piccolo piazzale con 
parcheggio. Si accede al Centro Giovanile dai cancelli che vedete a sinistra della chiesa. Se non trovate parcheggio in 
quel pizzale o lungo la via, subito dopo la chiesa sulla destra c’è una via (fa angolo con il negozio “Fer Casa”) da cui 
potete accedere ad altri parcheggi.  

 

DA BASSANO 

Percorrere la SS 47 fino a Cittadella. Dopo aver superato la località “Pozzetto” e prima di entrare a Cittadella, prendete 
la SR53 in direzione Castelfranco Veneto/Treviso. Superati i comuni di Cittadella e Galliera Veneta, si arriva a San 
Martino di Lupari in località Campagnalta.  Al semaforo di Campagnalta (si riconosce perché alla vostra destra avete 
un’edicola e a sinistra un campo sportivo) girate a destra in via Monte Grappa. Percorrete tutta la via, superate un 
semaforo e il sottopasso. Dopo il sottopasso trovate un rotonda, svoltate a destra e prendete via Garibaldi. Percorretela 
fino alla rotonda successiva. Alla rotonda svoltate a sinistra e prendete via Cavour. Al semaforo girate a sinistra in via 
Cardinale Agostini, dopo circa 300 mt trovate alla vostra sinistra una chiesa con un campanile e un piccolo piazzale con 
parcheggio. Si accede al Centro Giovanile dai cancelli che vedete a sinistra della chiesa. Se non trovate parcheggio in 
quel pizzale o lungo la via, subito dopo la chiesa sulla destra c’è una via (fa angolo con il negozio “Fer Casa”) da cui 
potete accedere ad altri parcheggi. 


