
VIAGGIO DI 

VOLONTARIATO IN 

ITALIA O 

ALL'ESTERO...

...SERATE E

WEEKEND DI

PREPARAZIONE

28 gennaio
ore 20.30

Presentazione del                     
percorso e di Amici dei Popoli 

04 febbraio
ore 20.45

L'incontro con l'altro
Punti di Vista

18 febbraio
ore 20.45

Gli altri siamo noi.
Riflessione sulla diversità

05-06 marzo
1° WE 
formativo

Scegliere con consapevolezza.
Altri stili di vita.
Presentazione paesi con cui AdP 
collabora

19-20 marzo
2° WE 
formativo

A sud di chi? 
Migrazioni – confini – frontiere
Presentazione paesi con cui AdP 
collabora

16-17 aprile
3° WE 
formativo

Facciamo gruppo
Formazione dei gruppi partenti.
Dinamiche di gruppo

DA APRILE A LUGLIO PARTECIPAZIONE AL
CONGRESSO di ADP ed alle ATTIVITÀ sul
TERRITORIO:Stand, Animazioni, serate di

sensibilizzazione.
15 maggio

Giornata 
Il volontario… Amici dei Popoli nel 
territorio

11-12 giugno
4° WE 
formativo

Mettiamoci in gioco
Laboratorio di animazione. 
Attività specifiche per gruppi di 
partenza

luglio  
weekend specifico per gruppo di partenza

luglio/agosto Esperienza estiva

8 Settembre 
ore 20.45

Racconti dell’esperienza estiva

17-18 
settembre
5° WE 
formativo

Rientrati...ed ora?!
Prospettive per un’azione concreta di 
sensibilizzazione sul territorio

 

PROGRAMMA

DOVE

Parrocchia Gesù Buon Pastore, 
Via T. Minio 19 (zona Arcella) Padova 

QUANDO

Ore 20:45

CONTATTI

Sede: 049/600313
Cellulare: 347 3498098
email: sede.padova@amicideipopoli.org
sito: www.amicideipopoli.org
                                                              

QUOTA
2O euro

“Partire è uscire da sé. Partire è smettere 
di girare attorno a noi, come se fossimo al 
centro del mondo. Partire è non lasciarsi 
chiudere dal piccolo mondo cui 
apparteniamo:
l’umanità è più grande, è essa che 
dobbiamo servire.
Partire è aprirci agli altri, scoprirli, farci 
loro incontro,
aprirci alle idee, anche a quelle diverse, 
avere il fiato di un buon camminatore”

Helder Camara

...serate e 

weekend di 

preparazione

Viaggio di 

volontariato in 

italia o 

all'estero...

vedere le cose da 

un altro PUNTO DI 

VISTA...

mailto:adp.padova@tiscalinet.it


pensieri...

Cosa c’è di più fondamentale per crescere, se 
non cambiare idea, tentare di vedere da 
diverse prospettive, rinegoziare 
continuamente le nostre certezze?

Margherita, Albania

Le verdissime mille colline, il caos di Kigali, 
gli occhi grandi dei bambini e le loro 
piccole manine che cercano le nostre… il 
calore della gente e il sentirsi accolti e 
cercati dai nostri coetanei… e poi il 
paesaggio, le amicizie, il mettersi in gioco 
e il lasciarsi travolgere da sensazioni ed 
emozioni...

gruppo Gatenga, Rwanda

…Tornata a casa, ho dovuto fare i conti con le 
domande che il campo ha lasciato aperte 
dentro me, ma anche con la consapevolezza 
di quanto il dibattito circa le migrazioni, 
l’accoglienza e l'intercultura sia affrontato a 
con una prospettiva assolutamente miope.

Elisabetta “Io ci Sto”, Foggia

AMICI DEI POPOLIAMICI DEI POPOLI

È un  Organismo  Non  Governativo  (ONG)  di
volontariato  internazionale  di  ispirazione
cristiana,  riconosciuto  idoneo  a  realizzare
progetti  di  sviluppo dall’Unione  Europea  e  dal
Ministero Affari Esteri italiano.
La  centralità  della  persona è  la  filosofia  che
guida  AMICI DEI POPOLI nella progettazione di
azioni  di  sviluppo,  nelle  esperienze  di
sensibilizzazione  e  nel  coinvolgimento  dei
volontari.  Con  la  convinzione  che  non  ci  sia
cambiamento  senza una reale  consapevolezza
del proprio ruolo e delle proprie responsabilità di
cittadini,  l'Ong agisce nei  paesi  impoveriti per
sostenere la crescita autonoma di tanti  giovani,
donne e bambini, e in Italia per la formazione di
personalità  attive  e  responsabili  che  sappiano
portare il senso del loro impegno in ogni ambito
della propria esistenza.

OBIETTIVI

- Stimolare coscienza critica sugli squilibri Nord- 
hSud del mondo;
- Sensibilizzare ai valori di giustizia e solidarietà
   nel rispetto e nell’incontro con l’altro.

CONTENUTI

- Motivazioni e stili del volontariato;
- approccio interculturale;
- interdipendenza Nord-Sud del mondo;
- altri stili di vita;
- nuove povertà;
- immigrazione;
- cooperazione internazionale.

METODOLOGIE 

- Relazioni e testimonianze;
- giochi di ruolo e simulazione;
- discussioni di gruppo;
- condivisione di esperienze.

Laboratorio di disegno, Borgo Mezzanone (FG)

Ciclofficina nel ghetto di Borgo Mezzanone (FG)

Fabbrica di mattoni a Nyanza, Rwanda Laboratorio di disegno, Borgo Mezzanone (FG)Laboratorio di disegno, Borgo Mezzanone (FG)Fabbrica di mattoni di fango, Nyanza (Rwanda)

Gruppo del “Percorso di Formazione alla Mondialità”

Laboratorio di disegno a Borgo Mezzanone (FG)


	Margherita, Albania

