
Week-end  

formativo 

cultura comunicazione 

animazione salesianità 

Il week-end formativo è una iniziativa nell’ambito del progetto speciale CGS 

Firenze, 29 - 31 ottobre 2016 

Istituto Salesiano dell’Immacolata, via del Ghirlandaio 40 (www.salesianifirenze.it) 

Destinatari 

Giovani animatori e dirigenti dai 18 ai 30 anni, impegnati nei circoli locali  

Quota 

€ 100,00 comprensiva di vitto, alloggio e partecipazione 

Quando 

Dalle ore 15:00 del 29 ottobre alle ore 15:00 del 31 ottobre 2016 

Informazioni e iscrizioni 

Segreteria Nazionale CGS, tel. 06 44700145, e-mail: cgsnaz@iol.it 

entro il 7 ottobre 2016 (invio scheda e versamento acconto di € 50,00)  

C.G.S. CNOS CIOFS  

Cinecircoli Giovanili Socioculturali 
  

www.cgsweb.it 

Facebook: C.G.S. CNOS CIOFS 



sabato 29 ottobre 

 ore 15:00  arrivo e sistemazione  

 ore 16:00 introduzione e presentazione dell’esperienza 

 ore 17:00  laboratorio  

 ore 20:00  cena 

 ore 21:30  serata insieme  

 ore 23:30  preghiera e buonanotte 
 

domenica 30 ottobre 

 ore 8:00  colazione 

 ore 9:00  Santa Messa 

 ore 10:00  laboratorio  

 ore 13:00  pranzo 

 ore 15:30  laboratorio  

 ore 17:30  itinerario tematico alla scoperta di Firenze 

 ore 20:00  cena 

 ore 21:30  serata cinema (Corti a Firenze) 

 ore 23:30  preghiera e buonanotte 
 

lunedì 31 ottobre 

 ore 8:00  colazione e preghiera del mattino 

 ore 9:00  laboratorio  

 ore 11:30  verifica e condivisione dell'esperienza 

 ore 13:00  pranzo 

 ore 15:00  saluti e partenze 
 

 

 

 
 

 

Dove si trova l’Istituto Salesiano di Firenze: https://goo.gl/maps/2VvcRnv1exB2 

Alloggio: camere doppie e triple con bagno interno 

Cosa portare: occorrente per l’igiene personale, abbigliamento comodo, felpa e ombrello 

Requisiti per la partecipazione: tessera CGS 2016, 18 anni compiuti 

Per informazioni: segreteria nazionale CGS, tel. 0644700145; e-mail: cgsnaz@iol.it 

L’iscrizione deve essere perfezionata con l’invio del modulo compilato in tutte le sue parti e con il pagamento 

dell’acconto di € 50,00 mediante versamento con bollettino sul conto corrente postale n. 1027592375 oppure 

mediante bonifico alle seguenti coordinate IBAN: IT77H0103003282000001055268  

Intestato a C.G.S. CNOS CIOFS Cinecircoli Giovanili Socioculturali, via Marsala 42 - 00185 Roma 

Causale: contributo attività associative 
 

La scheda di iscrizione e la ricevuta del pagamento devono essere trasmesse via e-mail alla Segreteria Naziona-

le CGS, all’indirizzo cgsnaz@iol.it entro il 7 ottobre 2016. 

Programma 

 

 
 

Perché si anima con l’arte?  

Educare a vivere l’arte 

 Educare a produrre arte 

Essere e Fare associazione oggi 

contenuti 

Note pratiche 


