
Catania, 17/21 Luglio 2018

PRESENTAZIONE

Promosso dal Movimento dei Focolari Sicilia orientale, il Kick Off 5 è un cantiere dei Ragazzi per

l'Unità (Teens4Unity) che propone ai partecipanti di vivere la Regola d'Oro: “fai agli altri quello che

vorresti fosse fatto a te” presente nei testi sacri delle principali religioni del mondo.

Ragazzi per l'Unità (Teens4Unity):  

CHI SONO? Sono ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni presenti in 182 Nazioni; sono di

diverse culture e religioni. L'obiettivo che li unisce è realizzare la fraternità universale coinvolgendo in

questo progetto tanti altri ragazzi nel mondo.

IN COSA CREDONO? Solo l'amore può cambiare il mondo: i Ragazzi per l'Unità credono che la

Regola d'Oro possa diventare realtà tra tutti gli uomini delle Terra.

COSA VOGLIONO? Percorrono  tutte  le  vie  possibili  per  far  crollare  barriere  e  divisioni

iniziando dalle nostre città e dagli ambienti nei quali viviamo, certi che un mondo unito sarà realtà tra

tutti i popoli della Terra.

Cantieri dei Ragazzi per l'Unità:

COSA SONO? Sono dei campi estivi  per ragazzi,  della durata di diversi  giorni,  che si

trascorrono tra volontariato, impegno sociale, sport, forum, musica, arte e tante amicizie; in particolare

con il progetto COLORIAMO LA CITTA' si vuole:

Colorare: con azioni concrete di fraternità, i luoghi più grigi delle città;

Contribuire: a trasformare le nostra città in “casa per tutti”;

Costruire: ponti di unità per chi incontriamo.

Kick Off:

COSA SONO? Sono i cantieri dei Ragazzi per l'Unità della Sicilia; le precedenti edizioni si

sono svolte a San Cataldo (CL) e Trecastagni (CT) ed hanno visto la partecipazione di tanti ragazzi della

Sicilia e della Lombardia.

Logo Kick Off 5:

SIGNIFICATO? Il logo si compone di due elementi: la margherita colorata e la scritta; i

petali colorati della margherita convergono verso il centro, come a rappresentare il centro della città

(saremo  infatti  nel  cuore  di  Catania),  e  simboleggiano  il  progetto  “Coloriamo  la  città”.

La  scritta  Kick Off  5,  in  bianco e  nero,  rappresenta  gli  angoli  grigi  della  città  in  attesa  di  essere

trasformata e colorata dall'azione dei ragazzi.



Catania, 17/21 Luglio 2018

NOTE TECNICHE

     PER CHI: Ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni;

     QUOTA D'ISCRIZIONE: € 145,00 - Posti limitati (80 circa, compresi assistenti);

     SCADENZA PRENOTAZIONI: 30 Giugno 2018;

     OCCORRENTE: Pranzo al sacco del giorno 17 luglio, asciugamani, lenzuola o sacco

a pelo e materassino, costume da bagno e cappellino;

     LUOGO: Presso Comunità delle Figlie della Carità,                                      

via Santa Maddalena, 15 - Catania 

     DATA: Arrivi  dalle  ore  10:00 alle  ore  12:00 di  martedì  17 luglio  2018,

partenze nel pomeriggio di sabato 21 luglio 2018.

     COSA OCCORRE PER PRENOTARSI?

1) Compilare la scheda di iscrizione e consegnarla ai referenti delle città;

2) compilare e firmare la delega e la liberatoria, anticiparla vie email e consegnarla

ai referenti delle città;

3) Consegnare la caparra di € 35,00 ai referenti delle città (in caso di disdetta, la

caparra non verrà restituita).


