
 SCHEDA DÌ ISCRIZIONE ALLA “FESTA DEI RAGAZZI MISSIONARI” 

1- Il Centro Missionario si riserva di scegliere tra le adesioni che perverranno, coloro che per 

primi ci faranno avere l’iscrizione, ma tenendo conto anche di nuovi gruppi che non si sono esibiti 

negli anni precedenti. Lo scopo della manifestazione è sempre quello di permettere ai ragazzi di 

essere protagonisti ma anche di farli lavorare e sensibilizzarli con un “tema”che li aiuterà ad avere 

una certa apertura al mondo e ai fratelli lontani. Il tema di quest’anno è “ GLI ULTIMI SARANNO I 

PRIMI”. I ragazzi dovranno individuare delle realtà ( vicine o lontane ), dove i bambini come loro 

vivono un disaggio e degrado, potranno documentare il tutto con foto , lettere provenienti da 

ragazzi del posto, o descrivere come essi vivono in quella realtà ed esporli su dei cartelloni, o canti 

di solidarietà, poesie, ect.  

2 - PER QUANTO RIGUARDA I CARTELLONI : 

 Saranno presentati sul palco durante l’esibizione del gruppo, in contemporanea verranno   

proiettate le foto dei medesimi e quella dei ragazzi, per agevolare il lavoro del’organizzazione vi 

chiediamo di inviarci le foto nelle date qui stabilite  ENTRO IL 30 GENNAIO 2015. 

Sarà di grande aiuto coordinare anticipatamente col prof. Piero Collu (pieroc@tiscali.it - 

3406442617) i dettagli tecnici dell’esibizione (microfoni, proiezioni, invio foto ecc.)     

3- MOMENTO DÌ CONVIVIALITA’.   

Chiediamo gentilmente a tutti i partecipanti di portare qualcosa di dolce o di salato e da bere, da 

condividere tutti insieme a fine serata, dovrà essere consegnato all’equipe incaricata al vostro 

arrivo, grazie.   

4 - IL PROGETTO     

Con 2 € quest’anno il progetto è rivolto alle nostre “PERIFERIE” il C.M.D sceglierà alcune famiglie 

della nostra diocesi, che vivono una realtà di grave disagio.  

SCHEDA DÌ ADESIONE DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE VOCI  

 

GRUPPO  (ed età media ragazzi)          ------------------------------------------------------------------------------------------  

NUMERO PARTECIPANTI:      -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ATTIVITA’ PRESCELTA:        ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERENTE DEL GRUPPO : 

NOME: ---------------------------------------------------------- COGNOME:-------------------------------------------------------- 

INDIRIZZO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEL./ CELL:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E- MAIL:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE ADESIONI SONO DA INVIARE ENTRO 30 GENNAIO 2015   

mailto:pieroc@tiscali.it

