
Progetto “4 del pomeriggio” 
Si ripropone una estate piena di esperienze e di 
incontri in varie parti di Italia. Ci saranno anche 
altre proposte in Puglia. Coloro che sono interes-
sati possono scrivere la propria disponibilità e 
l’esperienza che vorrebbero fare a cari-
tas@diocesisanminiato.it oppure a arman-
do@zappolini.it e verranno contattati. Il viaggio 
in Sicilia verrà fatto in aereo (è necessario iscri-
versi al più presto perché i sposti sono limitati 
ed i biglietti aumentano!), gli altri viaggi tutti in 
pulmino.  
Il costo del viaggio è totalmente a carico della 
nostra caritas diocesana, per il soggiorno verrà 
chiesto un contributo ad ogni partecipante (nella 
speranza che i rispettivi parroci contribuiscano 
al posto dei propri ragazzi!). 
Appena avremo la conferma del viaggio in Pu-
glia o avremo altre proposte le faremo conosce-
re. 

2-8 agosto Quartiere Corviale Roma  
 

Nel quartiere Corviale è stato realizzata una co-
struzione lunga un kilometro e mezzo dfove 
abitano 5000 persone. Massimo Vallati vi ha 
fatto anscere una esperienza di rilettura delle 
regole del calcio (“Calciosociale”) per attivare 
percorsi di inclusione con  giovani del quartiere. 
 

Contatto: don Tommaso Giani 

7-14 agosto Isola di Capo Rizzuto  
 

Incontro con la Parrocchia di Isola Capo Riz-
zuto ed i giovani del territorio. Incontro con 
l’ex Sindaca Carolina Girasole, che ha avuto il 
coraggio di confiscare a asegnare a Libera le 
terre confiscate alla cosca degli Arena. Visita ai 
beni confiscati.  
 

Contatto: don Luca Carloni 

7-14 agosto Borgo Mezzanone (Foggia)  
 

Accoglienza e animazione nella baraccopoli 
dove sono accolti molti profughi impiegati co-
me braccianti nella agricoltura: Progetto anima-
to dai Padri Scalabriniani. 
 

Contatto: don Tommaso Botti 

9-14 agosto Cinisi (Palermo)  
 

Campo di formazione lavoro presso la sede del-
la cooperativa Fiori di Campo e incontro con 
Casa Memoria Giovanni e Felicia Impastato 
di Cinisi.   

 

Contatto: don Udoji & Mimma Scigliano 

30/08-04/09 Scampia (Napoli) 
 

Incontro con l’esperienza di Ciro Corona, nella 
animazione del quartiere di Scampia con grandi 
problematiche sociali ed una forte presenza 
della malavita e moltissime associazioni impe-
gnate nel territorio  
 

Contatto: don Tommaso Botti 

data da definire Casal di Principe (Caserta)  
 

Nelle terre di Don Peppe Diana continua l’opera di 
contrasto alla malavita organizzata con esperienze di 
cooperative sociali e associazioni nella “Terra dei fuo-
chi”. Periodo previsto: dopo il 23 agosto.  
 

Contatto: don Ernesto Testi 

data da definire Puglia   
 

Incontro con alcune esperienze di impegno sociale nel 
contrasto alla criminalità e nella memoria del Vescovo 
don Tonino Bello. Periodo previsto: mese di agosto.  
 

Contatto: don Holin D’Cruz 

data da definire Comunità Kairos (Milano)  
 

Una settimana di condivisione nella Cittadella di Vi-
modrone (Mi), dove don Claudio Burgio, cappellano 
del carcere minorile Beccaria, e i suoi collaboratori 
aiutano decine di adolescenti a rifiorire dopo un passato 
di abbandoni, devianza, reati. Periodo: inizi settembre. 
  

Contatto: don Tommaso Giani 

15-22 agosto Settimana a Taizé (Francia) 
 

Contatto: don Luca Carloni & Valentina Martino 

6-9 agosto Corso Zero a Assisi  
 

Il Corso Zero è proposto a giovani, dai 18 ai 33 
anni, che hanno il desiderio di ri-cominciare un 
cammino cristiano: è rivolto sia a giovani lon-
tani dalla fede sia ai “vicini/lontani”, cioè per-
sone che frequentavano la realtà ecclesiale. 
 

Contatto: Linda Latella 
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