
 

 

I giovani e la Sala della Comunita’: 
da spettatori a protagonisti 

 

 
Gallio (Vi) 23 – 25 settembre 2016   

I giovani vanno ancora al cinema? E il cinema cosa ci racconta del mondo dei giovani? Sono alcune delle domande a cui tenteremo di rispondere durante il weekend formativo 2016 promosso da Acec Triveneta per i responsabili e i volontari (giovani e meno giovani!) delle Sale della Comunità. La tre giorni sarà guidata dal prof. Matteo Asti dell’Università Cattolica di Brescia che ci aiuterà a comprendere il complesso rapporto tra cinema e mondo giovanile e vedrà anche il contributo di preti e laici diversamente impegnati nel campo educativo e pastorale. Ampio spazio verrà dato inoltre all’ascolto di esperienze positive di coinvolgimento di giovani e messa in atto di nuovi progetti nelle Sale della Comunità.  
  



 

 
ACEC TRIVENETA 

Borgo Santa Lucia, 51 
36100 Vicenza 

 
QUANDO? Dalle 15 di venerdì 23 settembre al pranzo di domenica 25 settembre 
DOVE? Villa Giovanna, Via Campo 36, Gallio (VI) 
ISCRIZIONI: il corso si terrà con un minimo di 15 e un massimo di 25 iscritti. Iscrizioni entro il 31 luglio 2016 inviando il modulo sottostante ad acectriveneta@gmail.com e dando conferma anche telefonica al 3479504518 (Chiara Fornasiero). È possibile iscrivere un massimo di due persone per Sala della Comunità. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia, tutto compreso): per le Sale in regola con il versamento delle quote associative euro 30 a persona (il resto verrà pagato da ACEC Triveneta); per le Sale non in regola con le quote associative euro 100 a persona; per i primi 5 giovani fino ai 30 anni che si iscriveranno il costo sarà totalmente a carico di ACEC Triveneta (farà fede data e orario dell’invio della email)  Le quote di partecipazione devono essere versate entro il 10 settembre con bonifico bancario sul conto:  ACEC TRIVENETA Iban: IT90H0343112120000000160280  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 Nome  ______________________________________ 

Cognome  ______________________________________ 
Data di nascita  ______________________________________ 
Indirizzo  ______________________________________ 
Numero di telefono  ______________________________________ 
Mail  ______________________________________ 
Professione  ______________________________________ 
Sala della Comunità  ______________________________________ 
 


