
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

13-14 Giugno 2009 – Roma 
 

Laboratorio per Capi  
 

“Alla scoperta di un popolo in cammino,  
oltre le barriere del pregiudizio e dell’etichettamento” 

 
“Mentre la paura del crimine si confonde con la fobia del diverso ed il bisogno di sicurezza si 
soddisfa con la chiusura e l’esclusione, come educatori cristiani siamo tenuti a raccogliere la 
sfida: essere garanti del diritto alla vita!. Garantendo a tutti uguali opportunità di diritti, 
di speranza, di libertà, di godimento delle risorse. Sempre e comunque”. 
 
Notizie logistiche: 
Ritrovo sabato 13 giugno alle ore 12.00 in via Lina Cavalieri 3a presso la sede di TELEVITA (Un capannone 
che si trova sul piazzale della chiesa di S. Ugo, all'incrocio tra Via Lina Cavalieri e Via Pian di Sco, dietro al fioraio 
al lato destro del piazzale stesso). 
Per raggiungere il luogo, dalla stazione FFSS di Roma Termini, prendere l’autobus 90 (l.go Labia), scendere alla 
fermata Talli/Benti Bulgarelli, da lì proseguire a piedi per circa 200mt. 
Per il pranzo è previsto il buffet.  
 
Per la serata di sabato ogni partecipante è invitato a voler condividere con gli altri “la propria arte” ed “i sapori 
della propria terra”.  È quindi richiesto di portare con sé strumenti musicali, strumenti di giocoleria, e quant’altro 
necessario per prepararsi con giochi, danze, canti e scenette ad una grande serata d’animazione! Senza 
dimenticarsi di un piatto/prodotto tipico della propria regione da gustare in compagnia. 
 
Si partecipa in uniforme. 
 
Sono necessari il sacco a pelo, lo stuoino e la gavetta. 

 
La conclusione è prevista per le ore 13.00 di domenica 14 giugno 
 
All’evento interverranno: 

- Don Federico Schiavon – salesiano, prete “zingaro” fra le baracche dei Rom; 
- Un rappresentante delle istituzioni/magistratura (in attesa di conferma). 

 
Referenti: Barbara Cartella pnsf@agesci.it; Massimo Bressan pnsm@agesci.it 

 
LE ISCRIZIONI VANNO INVIATE ENTRO IL 29 MAGGIO 2009 

 
Agli iscritti sarà inviata la convoca con tutti i dettagli e la piantina per raggiungere il luogo 


