
 

 

Progetta l'accoglienzaProgetta l'accoglienzaProgetta l'accoglienzaProgetta l'accoglienza    

Attività parrocchiale preparatoria al laboratorio Settore Giovani  

Festa della Pace 2016 - Spongano 

 

PARROCCHIA: SS. ANNUNZIATA MURO LECCESE 

Titolo del progetto #JUSTFORYOU 

Obiettivi 
(massimo 5, ma ne basta 
anche 1 solo, dipende da 
voi!) 

1. Avviare la conoscenza tra i giovanissimi e giovani della 
parrocchia e i giovani immigrati presenti a Muro 
2. Rimuovere i pregiudizi riguardo agli immigrati e rifugiati 
attraverso una corretta informazione 
3. Favorire l’integrazione ed il senso di appartenenza dei 
giovani immigrati attraverso la realizzazione di iniziative 
comuni 

Destinatari 

Le attività del progetto saranno rivolte prioritariamente ai 
giovanissimi e ai giovani che frequentano la parrocchia 
(circa 60) e ad un gruppo di giovani immigrati partecipanti 
al progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione Richiedenti 
Asilo e Rifugiati). Tutta la comunità sarà informata delle 
attività e invitata a partecipare.  

Periodo dell'anno Aprile-maggio 2016 

Durata  
(ad es. ore, giorni, mesi...) 

n° 3 incontri per le attività di conoscenza 
n° 1 incontro finale rivolto a tutta la comunità 
n° 1 incontro per partita di calcetto  
n° 1 serata per la cena multietnica 

Modalità di 
svolgimento / Fasi 

- All’inizio del progetto si svolgeranno n°2 incontri tra gli 
educatori della parrocchia e i rappresentanti delle 
associazioni che partecipano al progetto per definire i 
dettagli della progettazione operativa (date iniziative, 
coinvolgimento partecipanti ecc.) per la realizzazione delle 
seguenti attività: 
- n° 3 incontri di conoscenza con i giovani immigrati. 



Saranno privilegiati gli incontri a piccoli gruppi con i 
giovanissimi di 15-16 anni, 17-18 anni, 19-30 anni, 
attraverso il “racconto” delle proprie esperienze. Durante gli 
incontri si condividerà un thè utilizzando in maniera 
simbolica la tazza della pace.   
- n° 1 incontro con tutta la comunità parrocchiale per 
socializzare i lavori effettuati nei gruppi  
- n° 1 partita di calcetto tra giovanissimi e giovani della 
parrocchia e giovani immigrati 
- n° 1 cena multietnica con degustazione di cibi tipici del 
nostro territorio e del territorio degli immigrati. 
Tutte le attività del progetto saranno pubblicizzate con 
locandine, manifesti, avvisi durante le messe, profilo fb 
della parrocchia e degli altri attori partecipanti al progetto 

Luogo 
Le attività si svolgeranno presso l’oratorio parrocchiale e  la 
struttura polisportiva “APD Amici Giallorossi”  

Collaborazione con 
(Associazioni, enti 
pubblici o privati ecc...) 

Il progetto sarà svolto con la collaborazione degli operatori 
del progetto S.P.R.A.R. e  l’Associazione sportiva “APD 
Amici Giallorossi” 

Costo 
(è un importante indice di 
realizzabilità di un 
progetto!) 

Gli spazi e l’utilizzo della struttura polisportiva sono 
concessi gratuitamente dalla Direzione dell’Associazione 
“APD Amici Giallorossi.”  
Per le altre attività si ipotizza un costo di € 250 a carico 
della Parrocchia 

 
 

Inviare la scheda ad uno dei seguenti indirizzi entro e non oltre il 20 gennaio p.v.: 

� Mauro Bolognino    maurobolognino@libero.it 

� Marta Palumbo        marta_p91@tiscali.it 


