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Esce questo numero speciale di TG per valorizzare e far conoscere l’attività
ormai trentennale dei Giò madonnari, che riscuote sempre una grande
attenzione. Quest’anno hanno aderito ben 25 piazze, animate e colorate dai
soci CTG e da migliaia di ragazzi.
All’edizione di Assisi, in concomitanza con la premiazione del concorso
dell’Università cattolica a cui anche il CTG collabora, erano presenti ragazzi
da 7 regioni d’Italia. Una piazza molto vivace e incoraggiante, anche per i
prossimi anni! Abbiamo ricevuto molta documentazione, di cui presentiamo
una ricca selezione. Altro materiale che giungerà, troverà visibilità sul sito,
nella sezione dedicata all’iniziativa.
di Maria Pia B
Bertolucci
Nazionale CTG
Presidente Naz

come eravamo...
Ripercorrendo le tracce conservate
nelle storiche raccolte di Turismo
Giovanile, riusciamo a risalire alla
prima edizione della festa, ormai
storica, dei Giò Madonnari.
La prima giornata “Giò Madonnari”
infatti è stata organizzata dal CTG
Puglia nell’ormai lontano 1981.
Molti gruppi pugliesi, da Monopoli a
Brindisi, organizzarono nella stessa
giornata la manifestazione. Da quel
momento in poi, considerando il
successo ottenuto,

si è voluto trasformare quell’evento
in un appuntamento annuale da
replicare anche in altre regioni. Con
il passare degli anni, il gradimento
per questa iniziativa non si è
fatto attendere, tanto da essere
patrocinata anche dal Ministero
dell’istruzione; ad oggi infatti sono
tantissimi i gruppi CTG di tutta Italia
che organizzano questa allegra e
festosa manifestazione in decine
di piazze, scuole e oratori e sono
migliaia i ragazzi che vi partecipano,
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col
colorando
sull’asfalto o sui cartoncini
con i gessetti colorati, il tema
pensato ogni anno dalla Presidenza
pe
Nazionale.
Per i gruppi CTG i “Giò madonnari”
rappresentano un’importante
occasione di promozione delle
attività sul territorio e per le
famiglie e i ragazzi, un festoso
momento di svago e riflessione.
Oltre alla settimana dei Giò
Madonnari, la Presidenza Nazionale,
organizza un raduno nazionale “Giò
madonnari” con centinaia di ragazzi
provenienti da tutta Italia.
Pubblicazione fuori commercio quale servizio
gratuito riservato esclusivamente ai soci ordinari
del CTG.
Iscritta al registro della stampa del Tribunale
di Roma n. 1958, allegati 3246/53 - 3964/54,
R.O.C. n. 13193.
La presente copia di Turismo Giovanile è stata
realizzata nell’ambito del Progetto ed iniziativa
L. 383/2000 - Lett. F e D bando 2009 con il
contributo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Associato all’Unione Stampa Periodica
Italiana.
Per eventuali foto di cui, nonostante le ricerche
eseguite, non sia stato possibile rintracciare gli
aventi diritto, l’editore si dichiara pienamente
disponibile ad adempiere ai propri doveri.
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di Mauro Beghelli
Sabato 14 Maggio, giornata con un clima
quasi estivo, dalle ore 9,30, 130 ragazzi
(o forse più) delle scuole elementari
e medie locali si sono radunati nel
vasto cortile della parrocchia per
esprimere con i loro disegni il tema
di quest’anno: “Fratelli d’Italia”. Lo
spettacolo che si presenta ai paesani
che vengono nel cortile per curiosare
è veramente giovanile, multicolore ed
anche musicale: sul vasto prato verde
spiccano gli abiti multicolori dei ragazzi
che riuniti a due o tre disegnano su
cartoni. Le interpretazioni pittoriche
del tema proposto sono diverse ma
tutte attinenti al tema: il loro parlare
e ridere è quasi una musica che fa
da sottofondo. Non vi è competizione
tra i vari gruppi. I più grandi o più
artisticamente dotati danno suggerimenti
e “qualche colpo di gessetto” ai meno
dotati. Via via che il singolo disegno
viene terminato è fotografato assieme
agli autori dall’immancabile Serafino,
le foto una volta stampate verranno
consegnate ai ragazzi. I disegni, montati
su appositi supporti, verranno poi
esposti alla popolazione di Mirabello
sulla piazza principale del paese e vi
rimarranno fino al giorno successivo.
Quest’anno la manifestazione ha assunto
un’importanza maggiore rispetto
a quelle degli anni scorsi perché il
consigliere nazionale Mauro Beghelli è
riuscito a farla inserire (dato il tema)
nel programma delle celebrazioni
di chiusura dei 150 anni dell’Unità

di Sebastiano Busà
Un grande successo di
I GIO’ A MILI SAN
partecipazione ha visto l’edizione
2011 della Festa Gio’ Madonnari
PIETRO (ME)
che si è svolta Sabato 14 Maggio,
nella piazza San Pietro di Mili San
Pietro, frazione collinare nella zona
Sud di Messina, grazie all’impegno dei giovani soci del gruppo CTG “LAG
Proteggiamo la natura” di Mili San Pietro. Il tema su cui i ragazzi sono stati
invitati a esprimere la loro creatività grafica è stato “Fratelli d’Italia”, che
è anche il tema dell’anno dell’Associazione, che in tutte le sue iniziative,
da quelle nazionali a quelle locali, ha scelto per il 2011 di celebrare il
centocinquantesimo anniversario della nostra unità nazionale. Giovani e
giovanissimi, in una trentina di piazze italiane, hanno dato vita ad uno
spettacolo di voci e colori, in cui sono stati ovviamente predominanti il
rosso, il bianco ed il verde.
A Mili San Pietro, la mattinata ha visto la partecipazione entusiasta e
composta degli alunni delle classi quarta e quinta della locale scuola
primaria che, aiutati dalle insegnanti a comprendere il tema della giornata,
hanno riversato la loro colorata fantasia sull’asfalto dello spiazzale
sottostante la piazza del villaggio. L’assessore comunale alle Politiche
scolastiche, arch. Salvatore Magazzù, ha consegnato in premio un volume
sulla storia di Messina tutti i ragazzi, che hanno anche ricevuto la spilletta e
la bandana della manifestazione. La novità della Festa di quest’anno è stata
la prosecuzione dell’iniziativa per tutto il pomeriggio: decine di bambini e
ragazzi hanno riempito i tanti spazi rimasti ancora grigi di tricolori, fiori,
stelle. La realizzazione di un grande, effimero graffito su uno dei muri della
piazza ha riassunto il tema della giornata, che i ragazzi hanno mostrato di
aver ben compreso ed interpretato: “Buon compleanno, Italia!”.

d’Italia realizzate dall’Associazione
Intercomunale Alto Ferrarese. Il prefetto
di Ferrara, dottoressa Provvidenza
Raimondo, e il presidente della Provincia
di Ferrara, signora Marcella Zappaterra,
che partecipavano alle celebrazioni
conclusive prima citate, hanno voluto
visitare, accompagnate da Mauro
Beghelli, la mostra dei disegni eseguiti
dai ragazzi, chiedendo spiegazioni sul
C.T.G. e su come è nata “Giò Madonnari”
esprimendo a fine percorso sia parole
di compiacimento su ciò che i ragazzi
avevano espresso tramite i loro disegni
sia sulla manifestazione. La visita è finita
con la classica foto di gruppo (pubblicata
domenica 15 sui giornali locali) di una
rappresentanza dei ragazzi, con il
prefetto, la presidente della Provincia, il
sindaco di Mirabello, dottoressa Angela
Poltronieri, e autorità civili e militari
presenti.
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A Sedico la
23a edizione
dei Gio’
Madonnari
Sabato 21 maggio 96 bimbi della
scuola materna, elementare e
medie si sono ritrovati davanti al
piazzale della chiesa parrocchiale di
Sedico per la 23a edizione dei Gio’
madonnari.
Tema di quest’anno era : FRATELLI
D’ITALIA.
Gessetti alla mano i ragazzi , sotto
un caldo sole, hanno sprigionato la
loro fantasia. Dopo qualche tempo
il piazzale era un mosaico tricolore.
I genitori in disparte guardavano
con orgoglio i loro figlioletti che con
il passar del tempo diventavano dei
piccoli indiani.
Scaduto il tempo i disegni sono stati
messi al vaglio della giuria mentre i
piccoli artisti si godevano una lauta
merenda a base di gelato, pane e
Nutella.
Sono seguite le premiazioni.
Per la categoria. Scuola Materna,
1° e 2° elementare sono risultate
vincitrici le seguenti coppie:
Pellin Nicoletta e Serafini Michela
Roldo Matteo e Santel Nicolò
Zambiasi Alessandra e De Bon
Irene.
Per la 3°, 4°, 5° elementare
Rossa Federico e De Col Lorenzo
Carniel Arianna e Sommacal Gaia
Agostini Monica e Sacchet Anna
Per la Scuola Media
Deon Diego e Zago Marco
Pelizzari Martina e Zandomenego
Gloria.
Il premio per la miglior fantasia è
stato vinto da:
Fregona Chiara e Gabela Alessandra
Pavei Francesca e Gasperini
Caterina.
Il premio ad estrazione offerto dalla
PIZZOCCO VIAGGI
è andato ai fratellini Bettega Alex
e Raul.
Alla fine a tutti i partecipanti è
stato consegnato un omaggio.
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A GROSSETO
DEBUTTANO I GIO’
di Maurizio Spaziani
ni

Come da calendario nazionale del
CTG, il 7 Maggio tornavano nella
piazze italiane i Giò madonnari.
Per la prima volta, anche il
gruppo “L’incontro” di Grosseto,
ha partecipato all’iniziativa nella
nostra città, precisamente nella
centralissima piazza Esperanto.
Abbiamo a suo tempo chiesto
al nostro Sindaco il patrocinio
dell’Amministrazione comunale,
dimostrandosi interessato
all’iniziativa culturale che tende
a coinvolgere tutti i ragazzi della
scuola dell’obbligo.
I nostri ragazzi sono arrivati
numerosi, avendo coinvolto
l’azione cattolica ragazzi e il gruppo
“Arte invisibile”, facente capo al
Centro Giovanile Diocesano “Pier
Giorgio Frassati”, accompagnati
dall’instancabile animatore
Marco Cappuccini con alcuni suoi
collaboratori.

Il tema, uguale per tutto il territorio
nazionale,
d’Italia”.
l è stato ““Fratelli
ll d’
l ”
I partecipanti, hanno dato ali alla
fantasia, ai pensieri, ai sogni...
molti sono stati i disegni sul grigio
dell’asfalto; il personaggio più
trattato è stato Giuseppe Garibaldi.
Sotto ogni rappresentazione, i
nostri ragazzi, hanno riportato frasi
vivaci come: l’Italia è fatta! Ora
tocca a noi essere italiani! Un’altra
espressione significativa che ha
colpito la commissione giudicante
per l’aderenza al tema è stata: non
si puo’ dividere ciò che Garibaldi ha
unito!
I ragazzi, in generale, hanno
dimostrato una cosa importante:
si può fare cultura anche con dei
gessetti colorati, purchè alla base
ci siano degli adulti che assieme
a loro condividano l’arte di curare
le piccole cose. A noi adulti
responsabili del CTG, che cosa
è rimasto? Una grande voglia di
riprovare il prossimo anno, cercando
di coinvolgere una massiccia
partecipazione di ragazzi!
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A S.Pietro
Vimimario (PD) il gruppo CTG “La Torre”
Dei gessetti, dei pannelli di cartone e la gioia dei bambini. Non
è servito altro che questo, la mattina del 7 maggio 2011, per

di Angela Russo. Avere 150 anni ed essere ancora giovane.
Vivere questi 150 anni, con pazienza, nel tempo, imparando a
crescere, imparando ad aspettare, imparando ogni giorno qualcosa
di nuovo e qualcosa in più su se stessi.
Scoprire, durante questi 150 anni, che l’Italia non è solo la nostra
geografia, ma è anche la nostra storia!
Celebrare i 150 anni dell’ Unità d’Italia significa innanzitutto

respirare aria di festa, di divertimento, e di unità. E l’unità
d’Italia era infatti il tema del Giò Madonnari di quest’anno, che ha
richiamato nella piazza di San Pietro Viminario circa 70 bambini.
Seguiti dalle loro maestre, professoresse e da noi animatori del
CTG gruppo La Torre, hanno potuto dimostrare la loro grande
sensibilità, voglia di confrontarsi, e capacità di lavorare in
squadra. I bambini di San Pietro, così come molti altri, nei vari
gruppi dell’Associazione, sparsi a centinaia in tutta Italia, sono
stati esempio vivace e giovane di quell’unità che si sono proposti
di celebrare. Hanno fatta propria la missione dei “madonnari” di
portare paese per paese, con minimi mezzi ma con grande spirito
di iniziativa, un’arte fatta di gesso, così temporanea nella sua
forma, e così duratura nei suoi significati. Un’arte che è rimasta
nel tempo passando di mano in mano, senza lasciare tracce.
Un arte che ben conosce Gitti Schuster (Artista madonnara),
ospite della manifestazione, che ha onorato il Comune con la

conoscerne la storia, e conoscerla vuol dire averla studiata, averla
imparata e fatta propria. In altre parole, significa essersene
appassionati, condividerne gioie e dolori.
Fra tanti che si sono apprestati a celebrare più o meno questa
ricorrenza, sicuramente coloro che ne hanno colto meglio lo spirito

realizzazione di un’opera dall’alto contenuto evocativo. Anche
lei, come i bimbi con il gesso sul cartone, ha dato forma a due
mani, strette con forza l’una all’altra, a richiamare ancora una
volta l’unità, tema della giornata, aumentando ulteriormente il
valore ed il significato dell’evento.

sono stati i ragazzi, gli studenti. Sono quindi loro i più adatti a
cui chiedere di “raccontarne” il senso. Un racconto, però, fatto di
colori, immagini e segni indelebili.
Ecco, a voler riassumere in poche righe il senso della manifestazione
dei Giò Madonnari di quest’anno si potrebbe dire proprio questo.
Una manifestazione che il Centro Turistico Giovanile organizza da
anni, invitando i giovani studenti di elementari e medie a cimentarsi
nell’arte affascinate dei madonnari: disegnare sull’asfalto, per
lasciare un segno vivace sul nero dell’asfalto, un segno che rimane
lì, aldilà di tutto e di tutti (ci vuole un po’ perché si cancelli....), e
che rievoca, in tutti coloro che cammineranno su quella strada nei

Si è trattato in generale di un’esperienza positiva, divertente
e costruttiva, che ha permesso di comprendere differenti
punti di vista sullo stesso tema, mettendo a frutto la voglia di
confrontarsi con gli altri e di crescere assieme. Positiva inoltre
l’idea di formare delle squadre e creare una sana competizione
che è servita da sprono ai giovani artisti per suscitare un sano
antagonismo fatto di colpi di gessetto e di frasi sul significato
della loro opera. Il premio: partecipare all’evento nazionale del
Giò Madonnari di Assisi gratuitamente per la squadra dei tre
vincitori e per i tre rispettivi genitori, tutti accompagnati dal
nostro animatore Nicolò.

giorni successivi, il messaggio da loro lasciato; un modo per fare
propria una parte della città, spesso ignorata, ma che, con gessetti
e fantasia, può avere tanto da raccontare.
I CTG Menaica di Agropoli e Eleatica di Ogliastro hanno unito
le forze e il 14 maggio 2011 hanno invitato tutti i ragazzi delle
quinte elementari di Agropoli a partecipare ai Giò Madonnari,
permettendogli di sviluppare, a modo loro, il tema “Fratelli d’Italia”.
Circa duecento ragazzi hanno decorato con i loro disegni tutta
Piazza della Repubblica, una vera e propria opera di riqualificazione
stradale!
Per un’ora i ragazzi sono stati impegnati nella realizzazione dei
propri soggetti, incoraggiati anche dai tanti passanti che li vedevano
colorare e... colorarsi!
A conclusione ogni ragazzo, con un pezzo di cartoncino tricolore
si è posizionato nella grande sagoma della bandiera che avevamo
disegnato lungo la discesa che porta nella piazza. Lì, al segnale
di via, tutti hanno alzato il proprio foglio, riempiendo di colore e
di senso quella sagoma. La foto scattata è stata l’emblema del
senso che la manifestazione ha voluto riassumere: l’Italia non è
semplicemente un pezzo di stoffa da far sventolare ai mondiali di
calcio, l’Italia sono gli Italiani che danno senso a quei tre colori con
le loro storie, le loro tradizioni, la loro cultura, la loro vita. Una vita
verde come la speranza, bianca come lo stupore, rossa come la

Rappresentare la propria Città, la propria scuola, la propria
parrocchia e anche il gruppo CTG locale ha significato un carico
di notevole importanza, che ha reso ulteriormente orgogliosi i
nostri ambasciatori, e noi di loro! Tutti i bambini hanno ricevuto
un regalato ed un attestato di partecipazione a ricordo della
giornata. Gli elaborati proposti dai piccoli “madonnari” sono stati
successivamente esposti nella palestra della Scuola Media di San
Pietro Viminario, con il plauso e la soddisfazione di tutti noi e
coloro che hanno collaborato in diverso modo alla buona riuscita
della manifestazione. Si ringrazia per la preziosa collaborazione:
il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Paolo
Galliero” di Tribano Prof. Giovanni Baraldo, la responsabile del
progetto con la Scuola Professoressa Alda Trivellato, le docenti
delle classi partecipanti distaccamento di San Pietro Viminario,
l’Amministrazione comunale di San Pietro Viminario per averci
concesso il Patrocinio, il Vice Sindaco Federico Curzio, il Parroco
Don Luigi Fabbris, l’Associazione ONLUS “Il Chicco di Grano” ed
in particolare il suo Presidente Giovanni Franza.
di Alessandro Forlin

FRATELLI D’ITALIA, DISEGNI
DI STRADA...
AD
A
D AGROPOLI
AGROPOLI E OGLIASTRO
OGLIASTRO

passione: tre aggettivi che non sono solo stereotipi, ma tre qualità
che racchiudono davvero lo spirito di questo popolo, tre modi di
guardare al mondo che tutto il mondo ci invidia e ci riconosce.
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A NARDO’ (LECCE) 20 ANNI DI GIO’ MADONNARI
di Aldo Lega
In una splendida giornata primaverile, il 12 maggio
2011, si è svolta a Nardò la Festa dei “GIO’
MADONNARI “ a cura del gruppo “Osanna”.
Alla manifestazione hanno partecipato gli alunni di ogni
ordine e grado della città e di alcuni paesi limitrofi.
A questi si sono aggregati anche dei veri professionisti:
professori degli alunni ed artisti del luogo e della città di
Parabita.
Dire che è stata la festa dei ragazzi è molto riduttivo.
Le grida di gioia dei pittori in erba si confondevano con
la musica dei canti popolari di un complessino Musicale
neretino.
Buona è stata l’affluenza del pubblico che spesso ha
applaudito i lavori eseguiti.
Il tema, che la presidenza ha assegnato alla
manifestazione, Fratelli d’Italia, ha avuto un enorme
successo. Infatti, l’evento, oltre ad aver avuto il
patrocinio della città di Nardò, della provincia di Lecce
e del Presidente della Regione della Puglia,ha visto la
partecipazione di autorità civili e dei rappresentanti
delle Forze Armate.
Verso mezzogiorno, l’asfalto di corso Galliano si era
trasformato in un gigantesco palcoscenico di figure
pittoriche di incommensurabile valore culturale ed
educativo. VIVA L’ITALIA! Alla fine della manifestazione
sono stati distribuiti ai partecipanti trecentodieci
diplomi.
Ai migliori lavori realizzati sono state assegnate targhe
e medaglie ricordo.

rivistaluglio2011.indd Sec2:6

Sempre dal gruppo “Osanna” di Lecce,
pubblichiamo una poesia di Ernesto
Alberi dedicata a tutte le donne.
Donna
Dal sacrificio tuo la grande festa.
Il fuoco trasformava il tuo bel viso
rinchiuso nella “tana” del lavoro.
la fiamma disperdeva il forte grido
che l’eco diffondeva nella valle
portandolo nel cuore della gente
scandendo la parola “libertà”.
Tu simbolo di forza e di lavoro
mostrasti con la morte il tuo coraggio
e l’uomo che imponeva alla tua mente
riconobbe all’improvviso l’uguaglianza.
Di mimosa ricopri’ il tuo bel viso
di giallo fiore che annunciava primavera
come la morte tua annunciava libertà
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SI E’
CONCLUSO
IL PERCORSO DI
FORMAZIONE…
... PER QUEST’ANNO

realizzato nell’ambito dell’iniziativa“Formazione autodidatta e seminariale dei dirigenti e dei
volontari CTG” finanziato ai sensi della L.383/2000 lettera D anno 2009.
La serie di appuntamenti riguardante
i corsi di formazione promossi
nell’ambito dell’iniziativa“Formazione
autodidatta e seminariale dei dirigenti
e dei volontari CTG” finanziata ai sensi
della L.383/2000 lettera D anno 2009,
si è conclusa con l’incontro svoltosi
a Milazzo in provincia di Messina.
Dal 2 al 5 giugno infatti in questa
ridente cittadina siciliana si sono
dati appuntamento i partecipanti dei
precedenti corsi di formazione per
dirigenti.
Come da programma le attività hanno
preso avvio la mattina del giorno 2
giugno. L’incontro è iniziato con una
ricognizione ed un monitoraggio delle
attività svolte fino ad ora, necessari
anche per coordinare gli ultimi step
progettuali prima della scadenza di
fine luglio.
Con dibattiti ed intereventi sono
state approfondite varie tematiche
attraverso le quali si è sviluppato il
progetto. Tanto per citarne alcune
la ricerca sulle “Attuali forme di
comunicazione nel settore del
Volontariato” e le competenze acquisite
nello svolgimento dei seminari e delle
esperienze realizzate a livello locale
(festa neve, gio’ madonnari).
Momento particolarmente interessante
è stato la presentazione del dvd
interattivo realizzato appositamente
per questa inizativa con l’intento
di promuovere ed incentivare
la formazione autodidatta.
Successivamente con la divisione
in gruppi di lavoro si è voluto dare
la possibilità ai partecipanti di
sperimentare con applicazioni pratiche
i nuovi strumenti di comunicazione
adattandoli al progetto associativo del
CTG.
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Agnese Moroni, che ha partecipato assiduamente alle
esperienze del CTG si è detta entusiasta del materiale
realizzato in quanto permette di avere una visione più
ampia insieme ed una valida guida pratica nell’uso dei
supporti.
Nella mattinata del sabato si è dato spazio alla
testimonianza di alcuni dei partecipanti ai seminari
formativi, approfittando anche della presentazione
del libro “Etica e Turismo” scritto da Norberto Tonini
- past president del CTG e componente del Comitato
Mondiale di Etica del Turismo - “un grande momento
di riflessione e di studio che grazie alla realizzazione di
materiali illustrativi e illustrati creati appositamente per
la formazione di dirigenti associativi, segna un punto
fermo e contemporaneamente un segno di svolta”.
Nel pomeriggio tutti i partecipanti hanno percorso un
giro per la città. E’ stata questa l’occasione per toccare
con mano le esperienze messe in campo dai dirigenti
locali del CTG. La passeggiata si è snodata in diversi
luoghi della città di Milazzo e dintorni. Ci si è ben resi
conto che questo tipo di esperienze contribuiscono ad
approfondire i rapporti di amicizia e collaborazione tra i
partecipanti, rapporti che si sono creati nei precedenti
appuntamenti e che hanno avuto la possibilità di
consolidarsi con questo evento. L’esperienza del vissuto
è elemento essenziale per una associazione gestita
esclusivamente da volontari. Con la collaborazione e
lo spirito associativo si crea un collante tra le diverse
potenzialità che se vengono condivise danno la
possibilità di ampliare le visioni ed opinioni individuali
per creare una figura, quella del dirigente associativo.
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Quest’ultimo deve avere presente anche le diverse
realtà territoriali per poter individuare in esse fattori
di crescita particolari a seconda delle caratteristiche
proprie dei luoghi.
L’ultimo giorno 5 giugno, si è riunito anche il comitato
di pilotaggio per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi del progetto. In questo incontro si è fatto un
quadro generale della situazione, si è analizzato il grado
di soddisfazione degli argomenti trattati nei corsi e i
risultati ottenuti. Infine nel corso dell’incontro sono
state verificate le tempistiche e sono stati suggeriti
spunti per la messa in atto del convegno conclusivo.

Il monitoraggio del
progetto F bando 2009
“La sfida educativacircoli, parrocchie e
gruppi in un progetto di
rete”.
In occasione delle giornate di studio svoltesi
a Milazzo si è dato appuntamento anche il
comitato di pilotaggio del progetto “La sfida
educativa- circoli, parrocchie e gruppi in un
progetto di rete”. Nell’incontro di monitoraggio
sono stati affrontati ed illustrati dalla
responsabile del progetto, le iniziative effettuate
e i traguardi raggiunti, il segretario generale
CTG ha inoltre presentato una relazione sulle
attività ed i corsi effettuati. Inoltre è stato
visionato e commentato il Dvd realizzato ad hoc
per il progetto e la alfabetizzazione informatica.
A conclusione dell’incontro è stato trattato
il tema del convegno finale del prossimo
settembre e dei suoi aspetti organizzativi
nonché di spunti e tempistiche per la messa in
opera dello stesso.
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