
	

            
 

FORMAZIONE  
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

AGENDA DEL CORSO 
29 e 30 Settembre 2022 

c/o seminario della Diocesi di Livorno 
Via Del Seminario, 61 - 57122 Livorno (LI) 

 
Giovani in servizio civile nelle Caritas diocesane di Livorno, Lucca, Pisa e Pescia 

 

Giovani, costruttori di pace! 
 

Giovedì 29 Settembre 2022 
 
• ore 10.00  Accoglienza e saluti 

 
• ore 10,15 Introduzione e ambientazione ai 2 giorni. 

 
• ore 10,30 L'identità del gruppo in formazione: “Le mie impronte nel servizio” 
   la conoscenza dei partecipanti 

(a cura di Caritas Pisa) 
 
• ore 11,30 “ La piramide del mio Servizio Civile” 

 I primi mesi di servizio e l’elaborazione dell'esperienza  
 (a cura di Caritas Pisa) 

 
• ore 13,00  PRANZO 
 
• ore 14,30 Il lavoro per progetti: l’animazione dei giovani verso altri giovani 

 La giornata mondiale dei poveri: laboratorio di progettazione 
 (a cura di Caritas Lucca) 

 
• ore 16,30 PAUSA 
 
• ore 17,00 La conoscenza della città di Livorno 
  introduzione alla storia della città 
  La visita al museo diocesano 

 (a cura di Caritas Livorno) 
 

• ore 19,00 Spostamento per la cena “in Venezia” e giro sui Fossi con il battello 
 



 

Venerdì 30 Settembre 2022 
 
• ore 9.00  Ripresa dei lavori 
 
• ore 9,15 Il servizio civile come esperienza di difesa della patria 
    e la cittadinanza attiva come responsabilità condivisa 
   (a cura di Luca Orsoni, responsabile regionale del Servizio Civile - Caritas Toscana 
 
• ore 11,00 PAUSA 
 
• ore 11,15 La pace bene prezioso da costruire e coltivare 
  Testimonianze dall’Ucraina e dall’Afganistan 
    I giovani in servizio civile, uomini e donne operatori di pace 
   (a cura di Caritas Livorno) 
 
• ore 13,00 PRANZO 
 
• ore 14,00 Verifica dei due giorni: l’hashtag del SC 
   (a cura di Caritas Pisa) 
 
 
 
 
Note tecniche 

- Ricordiamo a tutti i partecipanti che per la due giorni è necessario portare, oltre agli effetti personali,  
le lenzuola e la federa da letto singolo o il sacco a pelo e gli asciugamani. 

- Chiunque avesse particolari esigenze alimentari, è pregato di comunicarlo quanto prima ai propri 
responsabili. 

 
 
Per ulteriori informazioni 

Giusy D'Agostino   338 7552238  Caritas Livorno 

Don Ramon Guidetti   392 2548819  Caritas Livorno 

Emanuele Mancino   392 2375300  Caritas Lucca 

Debora Cei    348 2473828 Caritas Pisa 
 
 

 


