CAMPO NAZIONALE GiOC
a CERANESI (Genova) dal 20 al 22 LUGLIO 2018
Casa del Pellegrino
Pizza del Santuario, 31

“PERCHÉ LO FAI, PERCHÉ NON TE NE VAI?
Segui la tua bussola e fatti orientare dalle tue scelte”
LA GIOC
La GiOC è un'associazione di giovani lavoratori e studenti delle realtà popolari che svolge
un'attività formativa, educativa e di evangelizzazione con e per i giovani stessi.
Nella GiOC i giovani compiono un cammino educativo e di graduale scoperta del Vangelo che
li porta a diventare protagonisti impegnati in ogni ambiente della loro vita: nel posto di
lavoro, nella famiglia, nei proprio quartiere e città. Attraverso la costruzione di relazioni
significative e tramite un organizzazione interamente composta da giovani l’associazione
punta ad un vera la trasformazione della realtà.
La proposta educativa prende forma attraverso l'esperienza del gruppo come luogo
educativo e di crescita. Questo dà la possibilità al singolo di prendere coscienza di sé e di ciò
che si vive, di costruirsi un'identità autonoma ed di aprirsi verso un sistema sociale più ampio.
Nella GiOC i gruppi adottano il metodo della Revisione di vita.
Questa è un metodo originale che in tre fasi (Vedere Valutare Agire) permette di analizzare le
situazioni della vita di tutti i giorni, di valutarle alla luce del Valori del Vangelo, per poi capire
a quali azioni e cambiamenti siamo chiamati. La "Revisione di vita" si configura come
spiritualità, come modo di leggere e vivere la vita alla luce della Parola di Dio individuando il
legame, misterioso ma reale, con Gesù Cristo.
DESTINATARI
Il campo è rivolto ai giovani che hanno incontrato la GiOC in questi anni, militanti e non, agli
animatori di comunità del Progetto Policoro e a tutti i giovani impegnati in percorsi pastorali,
dedicati in particolare all’accompagnamento dei giovani nel mondo del lavoro e della
formazione.
OBIETTIVO
Il Campo nazionale rappresenta per la Gi.O.C. un momento particolarmente significativo
della propria esperienza. Un’occasione e un'opportunità d'incontro, ascolto e confronto tra i
giovani provenienti dalle diverse realtà d'Italia.
Crediamo sia importante rendere visibile le riflessioni e le proposte che come Gi.O.C.
portiamo avanti, inserendole nel contesto territoriale e sociale che viviamo oggi, non solo
come volontari, ma soprattutto come giovani cittadini, lavoratori e studenti.

Perciò quest'anno, a partire dal difficile contesto di crisi sociale in cui tutti noi siamo
coinvolti, abbiamo riflettuto su come possiamo fare la nostra parte di cittadini attivi, sia
all’interno della società che all’interno dell’associazione.
“Noi non facciamo la rivoluzione siamo la rivoluzione” così Cardijn, fondatore della Gi.O.C.,
intendeva l’agire militante di chi vive in prima persona un profondo cambiamento per poterlo
portare nel contesto territoriale in cui vive e nell’ambiente in cui opera.
Inoltre, durante il Campo si svolgerà un momento Congressuale straordinario, dato
dall’esigenza votare il prossimo Presidente Nazionale che accompagnerà il movimento per i
prossimi quattro anni.

Programma
20 luglio
ore 21:00

Arrivo dei partecipanti, accoglienza nella casa, saldo quote e
sistemazione nelle camere

ore 22:00

Apertura Campo e presentazione

ore 23:00

Preghiera

21 luglio
ore 8.00

Colazione

ore 8.30

Preghiera

ore 9.00

Introduzione Campo Nazionale

ore 9.15

Vedere - I valori e le contraddizioni che viviamo nella società
(intervento a cura di un sociologo*)

ore 10.00

Lavoro a gruppi

ore 10.45

Pausa

ore 11.00

Vedere - I valori che viviamo attraverso i percorsi pastorali nelle
nostre comunità (intervento a cura della GiOC*)

ore 11.45

Lavoro a gruppi

ore 13.00

Pranzo

ore 14.30

Assemblea di condivisione

ore 15.30

Valutare - Cosa Dio vuole che faccia un cristiano? Che senso ha oggi
confrontarsi con il Vangelo (intervento a cura della Comunità di Bose*)

ore 16.30

Deserto, riflessione personale

ore 17.30

Pausa

ore 18.00

Assemblea di condivisione

ore 20.00

Cena

ore 21.00

Serata organizzata

22 luglio
ore 8.00

Colazione

ore 9.00

Congresso straordinario e messa del mandato

ore 13.00

Pranzo

ore 15.00

Agire- Piste operative per avviare processi di cambiamento

ore 15.30

Lavoro a gruppi

ore 17.00

Assemblea sulle piste operative

ore 18.00

Conclusioni

ore 18.30

Partenze

*in attesa di conferma
ISCRIZIONE e costo
Per iscriversi si prega di compilare il form al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdueFxq1YyPyVc6DINcd6mBWT_8i8FapUtkOlT9IsQ32OQug/viewform?usp=sf_link
unitamente al versamento della caparra.
La quota per l'intero campo da venerdì a domenica è di € 130,00 (pensione completa – da
portare lenzuola o sacco a pelo). Il viaggio è carico del partecipante.
Con iscrizione regolarmente pervenuta entro il 25 giugno 2018: caparra da versare 50%.
Con iscrizione pervenuta dopo il 25 giugno 2018: una maggiorazione di 20,00 €. Il saldo sarà
effettuato in loco.
Eventuali disdette saranno accolte sino al 30 giugno 2018 e daranno diritto alla restituzione
della caparra versata. Scaduto tale termine non ci sarà rimborso.
Si prega di inviare via email (segreteria@gioc.org) la fotocopia della ricevuta del bonifico
bancario intestato a :
Gioventù Operaia Cristiana - Unicredit Banca IBAN: IT51O0200801104000001337302
specificare nella causale “Iscrizione Campo Nazionale GiOC 2018, Cognome Nome”.
Per qualsiasi necessità, rivolgersi a Eleonora De Leo (suditalia@gioc.org - 011/541806 ).

LA STRUTTURA
La struttura è Casa del Pellegrino a Ceranesi (GE), indirizzo: Piazza del Santuario 31, 16014
Cernaesi (GE), per maggiori informazioni visitare il link
(http://www.hotelristorantesangiorgioguardia.com).
Il servizio previsto è in pensione completa – da portare lezuola o sacco a pelo.
Le aree predisposte sono: camerette con letti singoli, bagni e docce, spazi esterni(parco
giochi, piazzale, campo da calcetto).

