6°

percorso formativo e di amicizia
Anno 2008/2009

TEMA: cittadinanza e ambiente

conclusione del percorso formativo e di amicizia 2007/2008 che ci ha visti impegnati nella riflessione sulla
relazione tra cittadinanza e famiglia – primo anno di un intero triennio dedicato all’approfondimento del concetto
“cittadinanza” –, continuiamo questo cammino educativo che vedrà sia come oggetto di ricerca, che come area di
intervento operativo, l’AMBIENTE, sempre accostato alla parola cittadinanza che porta dentro il suo significato sostantivi
a noi molto cari come responsabilità, democrazia, pari opportunità, tutela…
Pensiamo che si tratti di una grande avventura che vogliamo come sempre vivere insieme nel dialogo, nel confronto
reciproco, nell’ascolto, nell’agire. Ad accompagnarci in questo 2008/2009 ci saranno in qualità di relatori alcuni esperti e
un’associazione che hanno accolto il nostro invito a camminare insieme per offrire con noi un piccolo contributo al
benessere del nostro ambiente locale e globale.
Non mancheranno momenti di convivialità insieme alla Comunità e agli amici del COE, in particolare nel 2009 quando la
nostra Associazione festeggerà i 50 anni dalla fondazione, i 35 anni dall’idoneità alla cooperazione alla sviluppo, e
ricorderà con alcuni eventi i 10 dalla morte di Don Francesco Pedretti, “ideatore” (e non solo fondatore) del Centro
Orientamento Educativo.
Tutti i giovani sono invitati a vivere con noi questo sesto anno del nostro gruppo giovaniCOE. Vi aspettiamo numerosi!

EVENTO
Domenica 12 ottobre 2008 – ore 14.00
Partecipazione del COE a “IMMAGIMONDO. Festival di viaggi, luoghi e culture” 2008, kermesse promossa
dall’Associazione Les Cultures Onlus di Lecco. Domenica 12 ottobre alle ore 14.00 presso la Biblioteca
Umberto Pozzoli di Lecco (ingresso libero), LUCA VILLA (pedagogista, già volontario del COE in Cameroun)
presenterà il suo libro “Prima fermata. Un futuro per i ragazzi di strada in Cameroun” (Emi, Bologna
2005).
Dove? Via Bovara Giuseppe, 58 - Lecco
Link: www.immagimondo.it
Referente: Prashanth Cattaneo, cell. 339.5335242 – p.cattaneo@coeweb.org

ESPERIENZA
da Giovedì 16 ottobre a Venerdì 19 ottobre 2008
Laboratorio Giovani 2008 - FOCSIV
“Fai una scelta di stile… scegli la giustizia”
In occasione della giornata mondiale della lotta alla povertà e nel 60° anniversario della Dichiarazione dei
diritti umani.
Dove? CATANIA | PALERMO | MAZARA DEL VALLO
Referente per i giovaniCOE: Federica Franzetti, cell. 339.8318181 - federicafranzetti@yahoo.it

1° incontro
Domenica 26 ottobre 2008 – dalle ore 9.30 alle ore 16.30
Panoramica sull’ambiente. Come sta il nostro pianeta?
Relatore: PROF. LUCA BONARDI, ricercatore presso l'Istituto di Geografia umana dell'Università degli Studi di Milano. Ha
sviluppato la propria attività di ricerca lungo alcuni principali assi: i problemi del glacialismo alpino, in relazione anche alle
conseguenze delle sue variazioni sulle attività umane; lo sviluppo storico dell'area alpina, con particolare riguardo alle relazioni
uomo-ambiente; la storia del clima e dei rischi naturali. È responsabile scientifico del Servizio Glaciologico Lombardo e membro
della commissione scientifica della rivista Terra glacialis. Attualmente partecipa a diversi programmi di ricerca, nazionali ed europei,
attivi sui problemi del paesaggio alpino e dello sviluppo territoriale delle Alpi.

Dove? COE Barzio
Sono graditi un contributo libero per il pranzo e la conferma della presenza contattando la Regia.

EVENTO
Giovedì 27 novembre e Venerdì 28 novembre 2008
Travelling Africa 2008 – Lecco
Rassegna di dopo festival del 18° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano promosso
dal COE. La tappa lecchese sarà realizzata dalla collaborazione del COE con l’Associazione Mondo Giusto e
altri enti non profit della provincia di Lecco. Proiezione del film MUNYURANGABO (LIBERATION DAY) di Lee Isaac
Chung.
Dove? 27.11.08 – ore 20.45 (ingresso libero): Cineteatro Palladium Via Fiumicella, 12 - Lecco. 28.11.08 – ore
9.00 (solo scuole superiori, ingresso libero su prenotazione): Sala Ticozzi, Via Ongania, 4 - Lecco.
Link: http://www.focsiv.org/impegno/travelling/travelling.php
Responsabile evento: Prashanth Cattaneo, cell. 339.5335242 – p.cattaneo@coeweb.org

2° incontro
Sabato 29 novembre 2008 – dalle ore 15.00 alle ore 21.00
IL NOSTRO PIANETA: UN PIANETA IN PRESTITO.
Relatore: PROF. DINO TICLI, docente di Scienze in un liceo e collaboratore di un museo di storia naturale, è conosciuto scrittore
di numerosi romanzi per ragazzi e opere di divulgazione, in cui combina abilità letteraria e competenza scientifica. Molti suoi lavori gli
sono valsi riconoscimenti e premi. E' spesso in giro per l'Italia proponendo laboratori scientifici e letterari legati alla sua produzione;
intrattiene il suo giovane pubblico anche con attività ludiche che favoriscono e sviluppano il piacere della lettura.

Dove? COE Barzio
Sono graditi un contributo libero per la cena e la conferma della presenza contattando la Regia.

Appuntamento Spirituale e Comunitario
S. Messa di Mezzanotte del 24 dicembre 2008 presso la Cappella del COE di Barzio
Accoglienza alle ore 23.30, Celebrazione della Veglia del Santa Natale insieme alla Comunità e agli amici del
COE. Seguirà un momento di convivialità.

ESPERIENZA
Fine dicembre 2008 (date in via di definizione)
“Tutti in pista 2008”: settimana bianca interculturale a Santa Caterina Valfurva
Dove? Presso la casa del COE “La Benedicta” di Santa Caterina Valfurva (SO)
Per informazioni su date, prenotazioni, costi: Gabriella Moneta, g.moneta@coeweb.org

3° incontro
Sabato 21 febbraio 2009 – dalle ore 15.00 alle ore 21.00
LA VALORIZZAZIONE DELLE PIANTE MEDICINALI: UNA RISORSA PER LA SALUTE DEI CITTADINI E UN CONTRIBUTO PER LA
SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ. L'ESPERIENZA DEL COE IN ARGENTINA.
Relatore: DOTT.SSA SILVANA LOSURDO, coordinatrice del progetto del COE in Argentina a favore della promozione e l’utilizzo
delle medicine naturali e tradizionali nel paese sudamericano.

Dove? COE Barzio
Sono graditi un contributo libero per la cena e la conferma della presenza contattando la Regia.

EVENTO
da Lunedì 23 marzo a Domenica 29 marzo 2009
19° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano
Evento internazionale promosso dal COE a favore della promozione delle cinematografie dei paesi in via di
sviluppo. I giovaniCOE sono invitati a prestare il servizio volontario nelle sale, hotel, aeroporti, uffici in quella
che sarà sicuramente una settimana interculturale indimenticabile!
Dove? Diverse location della città di Milano
Link: www.festivalcinemaafricano.org
Referente: Prashanth Cattaneo, cell. 339.5335242 – p.cattaneo@coeweb.org

4° incontro
Sabato 18 e Domenica 19 aprile 2009 – dalle ore 15.00 di sabato alle 18 della domenica
WEEKEND CON LEGAMBIENTE-LECCO A CAMPSIRAGO, frazione del Comune di Colle Brianza in Provincia di Lecco.
Vivremo un fine settimana nel “centro permanente per il volontariato e l'educazione ambientale” promosso e
gestito da Legambiente insieme ad alcuni volontari dell’Associazione. La due giorni prevedrà attività pratiche
per la tutela ambientale e momenti di convivialità.
Dove? Campsirago
Link: http://www.legambientelecco.it/NVU-areenaturali/campsirago.html
Referente: Niccolò Taroni, cell. 349.2172465 – niccolo.taroni@libero.it
Tutti i giovani sono inviatati a partecipare numerosi al weekend. È prevista una quota di circa 10 euro a
persona. È gradita l’adesione entro il 5 aprile contattando Niccolò.

EVENTO
Inizio maggio 2009
“Abbiamo riso per una cosa seria”
Campagna nazionale promossa dalla Focsiv che consiste nella vendita di riso equo e solidale a favore di
progetti contro la lotta alla fame nel mondo. Anche il COE aderirà per il terzo anno consecutivo a favore di un
progetto nutrizionale nella Repubblica Democratica del Congo. I giovaniCOE animeranno alcuni banchetti
solidali nelle piazza della Provincia di Lecco.
Dove? Diverse location del territorio lecchese
Referente: Niccolò Taroni, cell. 349.2172465 – niccolo.taroni@libero.it

5° incontro
Sabato 6 e Domenica 7 giugno 2009– dalle ore 15.00 di sabato alle 16.00 della domenica
WEEKEND FORMATIVO E DI AMICIZIA DEI GIOVANICOE AI PIANI RESINELLI.
ENERGIE, ECOLOGIE, SFIDE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE… A PARTIRE DAL PROPRIO STILE DI VITA E DALLA PROPRIA
CASA. Valutazioni sul risparmio energetico. Analisi dei sistemi di produzione definiti ad "energia
pulita/rinnovabile" e loro impiego, non solo presente, ma anche nel futuro prossimo nelle nostre case e città.
Inoltre: valutazione scientifica sull'efficacia dell’energia pulita/rinnovabile, analisi dei comportamenti che
dovrebbe assumere il cittadino nei confronti dell'ambiente.
Relatore: ING. DANIELE FRIGERIO, Ingegnere Edile /Architetto (2672/A), Certificatore Energetico Accreditato (7709)
Durante il fine settimana ci saranno momenti di valutazione del percorso 2008-2009 e di progettazione del
settimo anno giovaniCOE. Non mancheranno momenti di festa e convivialità.
Dove? Piani Resinelli, località di montagna in Provincia di Lecco
La partecipazione prevede una quota di circa 10 euro a persona. È gradita l’adesione almeno dieci giorni
prima del weekend.
VACANZA FORMATIVA E DI AMICIZIA giovaniCOE

weekend di luglio
Due giornate a Barzio per condividere emozioni, riflettere sul cammino svolto insieme, pensare al prossimo
anno che vedrà come tema “Cittadinanza & Politica”...
Dove? COE Barzio

SUMMER giovaniCOE 2009
Viaggio di conoscenza, scambio e condivisione dei giovaniCOE in Cile
Quando? Agosto 2009, circa tre settimane
Dove? Cile, luoghi famosi e luoghi sconosciuti di una paese emergente del Sudamerica…
A chi è rivolto? A tutti i giovani dai 18 anni
Chi guiderà il gruppo? Ci accompagnerà l’amico Felipe, già animatore interculturale cileno del COE ora
residente in Cile dove lavora come interprete e traduttore.
Importante: appena saranno definiti tutti gli aspetti del viaggio sul sito del COE verrà inserito il programma con
tutte le informazioni e costi.
Referente: Prashanth Cattaneo, cell. 339.5335242 – p.cattaneo@coeweb.org
giovaniCOE…
…amiamo definirci semplicemente “giovaniCOE”. Abbiamo conosciuto
quest’Associazione, ne siamo rimasti affascinati dallo spirito e dai
progetti. Da questo incontro è nata una relazione. Ma non solo! È nato
anche un gruppo di giovani, amici del COE e in sintonia con il sogno di
don Francesco Pedretti (il fondatore),
ossia costruire insieme a tutti i popoli un mondo fraterno…
Vogliamo formarci, portare al mondo lo spirito-COE!
…ci siamo definiti come un gruppo dell’“esserci”, prima che del “fare”.
Con questo vogliamo sottolineare che “essere” equivale per noi a
formarsi-crescere per aprirsi ad un nuovo modo di relazionarsi e di
vedere le cose…
i giovaniCOE sul web:
portale del COE: www.coeweb.org
portale del Decanato di Lecco: www.decanatodilecco.it
e-Education giovaniCOE
gruppoWEB giovaniCOE, piattaforma on-line per la formazione a distanza
del gruppo
http://it.groups.yahoo.com/group/GruppoGiovaniCoe/
Coordinamento giovaniCOE: Regia giovaniCOE
e-mail REGIA: regia_giovanicoe@yahoo.it
e-mail gruppo-web: gruppogiovanicoe@yahoogroups.com
giovaniCOE Provincia di Milano: Matteo cell. 339.3969853
giovaniCOE Provincia di Lecco: Prashanth cell. 339.5335242

Il Centro Orientamento Educativo è un'Associazione di laici volontari
cristiani impegnati in Italia e in altri Paesi del mondo nella formazione di
uomini validi per una società più libera e solidale, rinnovata nella cultura.
Riconosciuto Organismo idoneo alla cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, attiva e sostiene progetti di volontariato internazionale in
Cameroun, Zambia, Repubblica Democratica del Congo, Bangladesh,
Papua Nuova Guinea, Argentina, Colombia… In Italia opera per la
formazione a una nuova mentalità interculturale e alla solidarietà
progettando interventi di educazione alla mondialità nelle scuole, in
particolare attraverso l’arte e il cinema dei paesi del sud del mondo. Ogni
anno organizza il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina
di Milano.
 via Milano, 4 – 23816 Barzio (LC)
tel. 0341.996453
 via Lazzaroni, 8 – 20124 Milano (MI)
tel. 02.6696258

