
 

 

 
 
Associazione Nuove Vie per un Mondo Unito 
Giovani per un mondo unito - Movimento dei Focolari 

PROGRAMMA  
 

ROME SUMMER CAMPUS 2018 
“La periferia: capitale d’Italia” 

 
3-12 agosto 2018 

 
 

 
 

aggiornato al 29  luglio 2018 
SONO POSSIBILI VARIAZIONI 

 Mattina Pomeriggio Sera Notte 

Venerdì 3  arrivi  21:30 Accoglienza  

Sabato 4 

10:00 
APERTURA CAMPUS 2018 
presentazione delle attività 
 
11:30-12:30  
momento formativo 
“La periferia al centro. Guardare alle nostre città a 
partire dalle periferie” 
Prof. Claudio Guerrieri, Liceo Montale Roma 
Arch. Giovanni Vecchio 

15:00  
- preparazione laboratori di musica, pittura 
murales, argilla 
- preparazione puntata Radio Impegno 
 
17:00 torneo di calciosociale 

 
Diretta  
Radioimpegno  
dalle 24:00 alle 7:00 

Domenica 5 Visita per Roma  Visita per Roma Visita per Roma  

Lunedì 6 

10:00-12:30  
momento formativo 
“La legalità del NOI. Dialogo e testimonianze di 
legalità dal basso”  
Gianni Bianco, vice caporedattore della cronaca del 
Tg3 Rai Nazionale 

15:30-18:30  
attività nel quartiere: 
- laboratori con i bambini presso la Parrocchia San 
Paolo della Croce 
- in ascolto del quartiere presso alcune famiglie, 
enti e associazioni del Corviale 
- attività pratiche di riqualificazione 

- un gruppo fa servizio distribuzione 
pasti presso la Stazione Ostiense con 
l’Associazione Romaamor Onlus 

 

Martedì 7 

9:30 -12:30   
attività nel quartiere: 
- laboratori con i bambini presso la Parrocchia San 
Paolo della Croce 
- in ascolto del quartiere presso alcune famiglie, 
enti e associazioni del Corviale 
- attività pratiche di riqualificazione 
 
- un gruppo pranza presso una famiglia di detenuti 
(con Associazione Sempre Persona) 

17:30-19:00  
momento formativo 
“Migranti: quale accoglienza? Riflettiamo insieme 
su una questione di grande attualità” 
Avv. Loredana Leo e Flavia Cerino 
Claudio Torre operatore S.P.R.A.R. 

- un gruppo fa servizio distribuzione 
pasti presso la Stazione Ostiense con 
l’Associazione Romaamor Onlus 
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aggiornato al 29  luglio 2018 
SONO POSSIBILI VARIAZIONI 

 Mattina Pomeriggio Sera Notte 

Mercoledì 8 

9:30 -12:30   
attività nel quartiere: 
- laboratori con i bambini presso la Parrocchia San 
Paolo della Croce 
- in ascolto del quartiere presso alcune famiglie, 
enti e associazioni del Corviale 
- attività pratiche di riqualificazione 
 
- un gruppo pranza presso una famiglia di detenuti 
(con Associazione Sempre Persona) 

17:30-19:00  
momento formativo 
“I care: la politica mi appartiene. Alla scoperta del 
bello della politica” 
Prof. Claudio Guerrieri, Liceo Montale Roma 
Michele Molè, consigliere Municipio IX Milano 

  

Giovedì 9 

9:30-12:30 
attività nel quartiere: 
- laboratori con i bambini presso la Parrocchia San 
Paolo della Croce 
- in ascolto del quartiere presso alcune famiglie, 
enti e associazioni del Corviale 
- attività pratiche di riqualificazione 
 
- un gruppo pranza presso una famiglia di detenuti 
(con Associazione Sempre Persona) 

17:30-19:00  
momento formativo 
“L'inutilità della guerra. Con rappresentanti del 
gruppo di azione e riflessione ‘Economia 
disarmata’” 
Ennio Remondino, inviato speciale del Tg1 nella 
guerra dei Balcani e fondatore del blog Remocontro 

  

Venerdì 10 

9:30 
- conclusioni e riflessioni sull’esperienza vissuta 
 
- preparazione della festa del quartiere 

18:00  
Festa del quartiere  
(presso la Parrocchia San Paolo della Croce) 

 
Diretta  
Radioimpegno  
dalle 24:00 alle 7:00 

Sabato 11 - smontaggio campus e pulizie 
- trasferimento al Circo Massimo per la Veglia con 
Papa Francesco 

Veglia con Papa Francesco  

Domenica 12 S. Messa con Papa Francesco partenze   

 
 
 


