PROGRAMMA
Dobbiamo tendere al fine
di essere anche noi gli attori
della creazione di una nuova
Spiritualità Antropologica
ossia di una cultura
che rimetta in luce
alcuni valori perduti
e ne possa scoprire
continuamente di nuovi.
Vladimir Hudolin , 1995

8.30 - 9.15

Arrivo e registrazione partecipanti

9.30 - 10.00 Apertura lavori
Giampaolo Carcangiu
10.00 - 11.30 Spiritualità Antropologica oggi.
Club, ecologia sociale,
empatia e comunicazione
A. Manfredi - A. Di Berardino

DESTINATARI
Il Corso è riservato alle persone che hanno già
effettuato il Corso di sensibilizzazione
all’approccio ecologico sociale.

11.30 - 12.00 Pausa
12.00 - 13.30 Discussione in comunità
M. Antonietta Atzori
13.30 - 15.00 Pausa pranzo

Modalità di ISCRIZIONE
È necessario compilare ed inviare la scheda
d’iscrizione allegata entro il 5 MARZO 2018

15.00 - 16.00 Lavoro nei gruppi autogestiti

alla mail: delogugioia@gmail.com

16.00 - 17.30 Discussioni sulle conclusioni
dei gruppi autogestiti e
riflessioni finali
17.30 - 18.00 Saluti e consegna attestati
Mara Scintu

Tel. Gioia Delogu: 3400979144
Tel. M. Antonietta: 3283219950
La scheda è disponibile anche in formato Word.

Organizzazione

Come arrivare

In collaborazione con
Acat Igea

Dalla SS 554 superato Monserrato, prendere
l’uscita a destra per Selargius (Via Pietro Nenni),
svoltare alla prima a destra in Via delle Azalee;
superare il primo incrocio e svoltare a sinistra in
Via delle Begonie; imboccare il secondo incrocio
a sinistra, percorrendo la stradina vi troverete in
un largo sterrato per parcheggiare.
Di fronte a voi la chiesetta di S.Lussorio
e affianco Casa Soro. Siete arrivati!

Con il patrocinio di
A R C AT S a r d e g n a

VIII Incontro Regionale sulla
Spiritualità Antropologica
per Servitori Insegnanti
dei Club Alcologici Territoriali

Il significato
della Spiritualità Antropologica
nell’evoluzione del Club
SULLE ONDE DEL
BEN-ESSERE

N e l l ’a m b i t o d e l P r o g e t t o

Sobrietà insieme
nelle reti della salute
Con il sostegno di

Per chi volesse si potrà mangiare tutti insieme
nella sede del corso al costo di € 10.00.
Si prega di dare riscontro nella scheda di
iscrizione.

Educazione Ecologica Continua
Sabato 10 marzo 2018
Selargius
Via Chiara Lubick (strada pedonale)
Centro di aggregazione Sociale CASA SORO

