
LABORATORIO

COS’E’ LA POLITICA?
Il bisogno e le motivazioni
del fare politica oggi

10
MARZO 2018

GIOVANI E LAVORO,
ECONOMIA LOCALE E GLOBALE,
TERRITORIO E AMBIENTE,
MIGRAZIONI E SICUREZZA
Quattro laboratori per una
“lettura collettiva” della realtà

PROGETTARE PERCORSI
NEL TERRITORIO
Tavola rotonda
di condivisione
e confronto
a partire dai laboratori
del 24/3 I LUOGHI DELLA POLITICA

Ambiti informali, formali
e istituzionali

DEMOCRAZIA COS’E’?
Fondamenti e principi etici,
la buona politica
per il bene comune
(incontro pubblico)

POLITICA E’
COMUNICAZIONE
Amministrare risorse
o amministrare con-senso?

SOCIO-POLITICO GIOVANI 2018

Patronato Arena di Sandrigo (VI)

Una proposta di�usa in rete con:
Informagiovani | Gruppi di Iniziativa Territoriale dei soci di Banca Etica di Bassano, Alto Vicentino e Vicenza | Libera – Presidio 
‘Pietro Sanua’ di Vicenza | Laboratorio Cittadinanza Attiva – Azione Cattolica di Vicenza | Cittadini per Costituzione | 
Associazione C.D.S. ‘Presenza Donna’ | Noi Associazione Vicenza | Pastorale Giovanile della Diocesi di Vicenza | Vicariati di 
Sandrigo e Dueville | La Voce dei Berici

CONTATTI – PER INFO E ISCRIZIONI | Chiamare dalle ore 18 alle 21
laboratorio.antiochia@gmail.com | Cell. +39 339 6881453 (Alberto) | Cell. +39 339 4895439 (Michele)

Uno spazio per giovani dai 18 ai 35 anni di ogni cultura e provenienza

6 appuntamenti
il sabato pomeriggio
dalle ore 15 alle 18

24
MARZO 2018

07
APRILE 2018

21
APRILE 2018

XY
DATA DA DEFINIRE

19
MAGGIO 2018



03
Aiutarci a sviluppare la 
capacità di leggere la 

complessità della realtà, di 
analisi culturale ed etica

IDEA

01
Provocarci e motivarci 
all’impegno sociale e 

politico

04
Iniziare a progettare il 

cambiamento…

02
Confrontarci

su valori e principi 
fondamentali

Uno spazio civico esperienziale e laboratoriale
condito da testimonianze e buone prassi,

momenti di confronto e progettazione collettiva di percorsi nel territorio…

Una proposta di ‘Esperienza Antiochia’
‘Esperienza Antiochia’ è nata da alcuni amici impegnati nella vita sociale e politica del territorio che sentivano la

necessità di ritrovarsi, approfondire e confrontarsi attorno alla Parola, per rinnovare motivazioni e orizzonti comuni.

Questo laboratorio nasce come spazio di formazione, condivisione e progettazione, per motivarci ad un
impegno autentico nella vita sociale e politica come servizio per gli altri.

La proposta ha come destinatari i giovani dai 18 ai 35 anni interessati ad un itinerario
di comprensione critica della realtà, aperti e disponibili al confronto.

L’invito è esteso anche a coloro che già sono attivi con ruoli e responsabilità sociali o politiche nel territorio.

DATE E ORARI
6 incontri il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 18 ogni 2 settimane tra marzo e maggio 2018

LOCATION
Patronato Arena di Sandrigo (VI), via San Gaetano, 12

Una proposta di�usa in rete con:
Informagiovani | Gruppi di Iniziativa Territoriale dei soci di Banca Etica di Bassano, Alto Vicentino e Vicenza | Libera – Presidio 
‘Pietro Sanua’ di Vicenza | Laboratorio Cittadinanza Attiva – Azione Cattolica di Vicenza | Cittadini per Costituzione | 
Associazione C.D.S. ‘Presenza Donna’ | Noi Associazione Vicenza | Pastorale Giovanile della Diocesi di Vicenza | Vicariati di 
Sandrigo e Dueville | La Voce dei Berici

CONTATTI – PER INFO E ISCRIZIONI | Chiamare dalle ore 18 alle 21
laboratorio.antiochia@gmail.com | Cell. +39 339 6881453 (Alberto) | Cell. +39 339 4895439 (Michele)
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