Comune e Pro Loco di Puos d’Alpago,
Informa Immigrati dell’Alpago - Alba Azione di Gioia Onlus,
Comunità parrocchiale e Azione Cattolica di Puos

Ai giovani dai 14 ai 18 anni
del Comune di Puos d’Alpago (e non solo!)

Cari ragazzi e ragazze,
torna anche quest'anno la mitica esperienza del G.O.G. (Gruppo Operativo Giovani), sia per gli
affezionati/e che per le nuove leve! Per i (pochi) che non lo sapessero, il G.O.G. è un gruppo di
ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni che ogni estate si impegna a vivere un'esperienza
formativa riflettendo su temi sempre diversi, al fine di maturare senso civico, di conoscere il
territorio, di appassionarsi e di partecipare alla vita comunitaria.
Siamo giunti al 6° anno e, anche se ormai quest'iniziativa è una “tradizione” consolidata per i
giovani del Comune di Puos, abbiamo deciso di fare nuovi esperimenti e cambiare un po' le
modalità di svolgimento. Infatti già potete vedere che partiamo più tardi rispetto al solito, non
ci incontreremo tutte le mattine e i pomeriggi, ma vi lasceremo più libertà di iniziativa e
faremo delle cose mai fatte prima... Sempre però tenendo ben presenti gli obiettivi del G.O.G.:
- coinvolgere i giovani dai 14 ai 18 anni in attività che favoriscano la crescita del senso di
appartenenza al proprio paese e territorio;
- curare la socializzazione tra ragazzi nell’età adolescenziale;
- promuovere la conoscenza, lo scambio e la relazione positiva tra giovani e adulti significativi
impegnati per il Bene Comune.
Quindi...siete pronti a partire??? Ecco le coordinate:
Quando? Dal 21 luglio al 2 agosto, nei giorni scritti sul calendario che vi verrà consegnato al
momento dell'iscrizione. Inizieremo lunedì 21 luglio alle ore 10.
Dove? Il luogo di ritrovo è, come sempre, la Casa della Gioventù di Puos.
Cosa faremo? Sorpresa! Sappiate solo che il titolo del G.O.G. 2014 è “I care: costruendo
comunità”: il resto lo scoprirete partecipando...
Per l'iscrizione vi basterà andare fino a sabato 19 luglio alla Pro Loco in Piazza Papa Luciani
(orari apertura: tutte le mattine dal lunedì al venerdì ore 10-12 e sabato ore 9-12; i pomeriggi
di lunedì, mercoledì e venerdì ore 17.30-19.30) e compilare la scheda che vi verrà data,
facendola firmare anche ad un genitore. Vi aspettiamo!
Puos d’Alpago, 7 luglio 2014
Gli organizzatori del G.O.G. 2014

