“INsieme PER LA VITA”
perché non si smetta mai di viverla
sabato 11 e domenica 12 giugno 2005
Oratorio San Rocco - Seregno

CALENDARIO PROVVISORIO DELLA MANIFESTAZIONE 2005
Sabato 11 giugno 2005
Ore 09.00 “INrete PER LA VITA” - Convegno
Ore 14.00 “INstrada PER LA VITA” - Partenza Fiaccolata
Ore 18.00 “INmostra PER LA VITA” - Apertura Mostre
Ore 19.30 “INgoal PER LA VITA” - Arrivo della Fiaccolata e inizio della 24 ore di calcio - Iscrizioni
Ore 21.00 “INballo PER LA VITA” - Spettacolo musicale
Ore 23.00 “INsilenzio PER LA VITA” - Veglia notturna
Ore 24.00 "INpresa PER LA VITA" - Cinema di notte
Domenica 12 giugno 2005
Ore 06.00 Colazione da Tiffany
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 12.30 Aperitivi dal mondo e Pranzo
Ore 14.00 “INgioco PER LA VITA” Giochi e attività per ragazzi
Ore 20.00 Conclusione maratona di calcio
Ore 21.00 “INscena PER LA VITA” - Spettacolo Teatrale

In collaborazione con:
Gruppo Solidarietà Africa (GSA) – Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) Federazione Oratori Milanesi
(FOM)– Cooperazione Internazionale (COOPI)
Centro Orientamento Educativo (COE) - …
presenta il progetto

“INsieme PER LA VITA”
perché non si smetta mai di viverla
sabato 11 e domenica 12 giugno 2005
Oratorio San Rocco - Seregno

È stato richiesto il Patrocinio a:
Comune di Seregno, Provincia di Milano, Regione Lombardia

Aprile 2005
PREMESSA
Questa prima edizione della manifestazione “INsieme PER LA VITA – perché non si smetta mai di viverla”, si
svolgerà a Seregno i giorni 11 e 12 giugno 2005.
L’obiettivo è quello di promuovere, soprattutto nei giovani, una sensibilità ed una attenzione ai valori della
vita rendendoli protagonisti del loro tempo, stimolandoli a vivere con intensità, passione e attenzione.
La partecipazione a tutti gli eventi proposti dalla manifestazione da parte dei giovani, della cittadinanza,
dell’amministrazione comunale e delle forze della società civile e la condivisione degli sforzi organizzativi
sono a testimonianza che si può e si deve valorizzare e favorire lo sviluppo di questo tipo di iniziative.
La tematica scelta vuole essere un chiaro segno di rottura e una provocazione nei confronti di un vissuto
costruito ogni giorno su false sicurezze e falsi miti.
L’Africa è il continente dove si vive con maggior contrasto l’irrinunciabile desiderio di vita e la devastante
presenza di morte: è il continente dove si muore di fame, di guerra, di malattia più che in qualsiasi altra parte
del mondo.
Se la pietà può avere un senso non può essere disgiunta dall’azione, dal cambiamento di stili di vita che
sono causa di morte, dalla condivisione di percorsi che abbattono muri e costruiscono ponti.
OBIETTIVI
“INsieme PER LA VITA – perché non si smetta mai di viverla” si pone come obiettivo principale il
coinvolgimento dei giovani nella costruzione del loro futuro nel rispetto dei valori della vita. La loro
partecipazione attiva si concretizzerà attraverso l’organizzazione e la partecipazione agli eventi
previsti nell’ambito della manifestazione favorendo così la “messa in gioco” delle proprie risorse.
L’impegno dei giovani si espliciterà anche solo con una partecipazione attiva, nella diffusione di questo
messaggio, ai responsabili dell’amministrazione, alla cittadinanza, al privato sociale, al mondo del
commercio e dell’impresa.
LE ATTIVITÀ
L’iniziativa “INsieme PER LA VITA” prevede la realizzazione di diverse attività finalizzate al raggiungimento
dell’obiettivo ed in particolare:
· “INgoal PER LA VITA”, 24 ore di calcio, che vedrà coinvolti circa 700 persone appartenenti alle società
sportive della città, all’oratorio e alle diverse espressioni del privato sociale
· “INrete PER LA VITA”, convegno “Africa: sfida all’AIDS, scelta per la vita” condivisione, competenza,
amore per la vita sono i messaggi di vera speranza
· “INgioco PER LA VITA”, pomeriggio di giochi e attività rivolte alla sensibilizzazione dei ragazzi sulla
tematica
· “INmostra PER LA VITA”, mostra fotografica/artistica a tema
· “INstrada PER LA VITA”, fiaccolata per una testimonianza lungo e strade cittadine
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