CHI SIAMO
GIOVANI IMPEGNO MISSIONARIO – G.I.M.
Si tratta di un cammino di formazione e spiritualità
missionaria promosso dalla Famiglia Missionaria
Comboniana, aperto a tutti i giovani che vogliono
spalancare gli orizzonti e dare concretezza alla loro
fede tentando di incarnarla nella loro vita.
Si basa su quattro principali pilastri:
- la preghiera fondata sulla Parola di Dio;
- l’accompagnamento personale di ciascun giovane;
- il servizio concreto a partire dai più poveri;
- la formazione/informazione critica.
Si svolge attraverso un incontro mensile con un
programma di catechesi, laboratori e testimonianze
missionarie, di momenti forti di convivenza durante
l’anno e campi di lavoro e spiritualità missionaria
durante l’estate.
POPOLI INSIEME
L’associazione Popoli Insieme nasce a Padova nel
1990 e fa parte della rete territoriale del Centro
Astalli di Roma. Si occupa di accoglienza di rifugiati
politici e detentori di protezione internazionale.
Persegue l’obiettivo di una vera integrazione tra i
popoli, dove il “diverso” non fa paura ma viene
valorizzato per costruire una società solidale.
L’attività dell’associazione si articola in: gestione di
strutture di prima e seconda accoglienza con
attività di accompagnamento per tutti gli ospiti, un
corso di formazione annuale per “Volontari nei
servizi agli Immigrati”, progetti per sensibilizzare ed
informare i giovani e la cittadinanza sui temi
dell’immigrazione e del diritto d’asilo, gestione di
alcuni appezzamenti di orto urbano c/o il parco
Milcovich di Padova.

CONTATTI
MISSIONARI COMBONIANI – G.I.M.
Via S. Giovanni da Verdara, 139 – Padova
www.giovaniemissione.it
- FR. ALBERTO PARISE
albatomccj@yahoo.it
- MONICA DE SPIRITO
mdespirito@gmail.com
- GIOVANNA FERRARI
ferrari.giovanna.86@gmail.com
ASSOCIAZIONE POPOLI INSIEME
Via Andrea Briosco, 11 - Padova
www.popolinsieme.eu
349.6575727
adetoni@popolinsieme.eu

MALANKEBA!
INCONTRARSI PER TRASFORMARE
PERCORSO DI AUTOFORMAZIONE CONDIVISA
ED EDUCAZIONE POPOLARE

CHE COS’E’ MALANKEBA

Malankeba! è un percorso di autoformazione
condivisa e di incontro tra giovani richiedenti asilo e
giovani italiani.
Malankeba è un’espressione mandinka che significa
“grande capo!”, usata come segno di rispetto,
accoglienza e servizio reciproco.

PROGRAMMA
PROGRAMMA

PROGRAMMA

INCONTRI DI AUTOFORMAZIONE

INCONTRI CON I RICHIEDENTI ASILO

- GIOVEDÌ 19 GENNAIO

- DOMENICA 29 GENNAIO

Alla scoperta di se stessi per incontrare l’altro
Introduzione al percorso

- VENERDÌ 24 FEBBRAIO

- GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO

- VENERDÌ 24 MARZO

L’ascolto attivo e l’accoglienza
Questo cammino nasce dalla collaborazione tra la
Famiglia Missionaria Comboniana e l’Associazione
Popoli Insieme con l’intento di facilitare dinamiche
che favoriscano la conoscenza e l’arricchimento
reciproco per trasformare le relazioni e aprirle a
nuove opportunità.
Il percorso prevede due appuntamenti mensili:
- uno di autoformazione sul tema delle migrazioni,
che coinvolge soprattutto la dimensione relazionale
ed emotiva, per sperimentarsi in dinamiche di
comunicazione
interculturale
e
rivedere
atteggiamenti e prospettive verso i migranti;

- VENERDÌ 28 APRILE
- GIOVEDÌ 16 MARZO
Incontro tra culture diverse

- VENERDÌ 26 MAGGIO

- GIOVEDÌ 20 APRILE
Teatro dell’oppresso e intercultura

- GIOVEDÌ 18 MAGGIO

I momenti di incontro con i giovani richiedenti asilo
si svolgeranno la domenica o il venerdì a partire
dalle 19.30.

I falsi miti e gli stereotipi sull’immigrazione
DOVE
Chi vuole può partecipare alla messa delle 18.30,
poi si condividerà una cena “porta e offri” e a
partire dalle 20.30 si svilupperà l’incontro.

- uno di incontro con i giovani richiedenti asilo per
conoscersi, raccontarsi e scoprire cosa nascerà da
queste relazioni!

DOVE
DOVE

Gli incontri si svolgeranno a partire da Gennaio
2017 fino a Giugno.

Gli incontri di autoformazione si svolgeranno presso
Casa Comboni in via S.Giovanni da Verdara, 139.

Il luogo verrà comunicato di volta in volta a seconda
del tipo di incontro.

Se sei un giovane
tra i 21 e i 35 anni
ti aspettiamo!!!

