
 

                                                                              

                

 

Pellegrinaggio diocesano  

 Giovani@Lourdes 
dal 21 al 27 agosto 

rivolto ai giovani dai 16 ai 30 anni 
  

Per i giovani della nostra diocesi di Ferrara la quota 

di partecipazione è di € 250,00 a cui va aggiunta la 

quota associativa, comprensiva delle coperture 

assicurative, di € 25,00 per i giovani dai 18 anni e  

di € 10 per i giovani di 16 e 17 anni.  
 

La quota comprende: 

• viaggio in bus o treno  (deciderà la segreteria regionale in 

base al numero degli iscritti.) 

• vitto e alloggio al Salus o presso le case Unitalsi 

• kit magliette e felpa unitalsi 

 

Per i giovani è previsto un apposito percorso con 

esperienze di servizio ai malati e pellegrini e con  

momenti di formazione spirituale e di preghiera.  

 
Per le iscrizioni ed eventuali  maggiori informazioni 

contattare: 
Segreteria UNITALSI - Sottosezione Ferrara 

Corso Martiri della Libertà, 77 44121 FERRARA 

Tel e fax 0532 240266 
LUN-MERC-SAB- ore 10.15 – 12,15 

E mail : segreteria@unitalsiferrara.it 
Sito : www.unitalsiferrara.it 

 
 

prosegue con il CAMMINO FORMATIVO DI PREPARAZIONE 
                                        AL PELLEGRINAGGIO 

mailto:segreteria@unitalsiferrara.it
http://www.unitalsiferrara.it/


CAMMINO FORMATIVO 

DI PREPARAZIONE AL PELLEGRINAGGIO 
 

 
1) 25 febbraio ore 20,30 in Seminario 

Incontro informale con i responsabili dei gruppi giovani: preti ed 

educatori. 
Scopo: mettere in grado i responsabili di valutare se la proposta del 

pellegrinaggio con l’UNITALSI può essere inserita con profitto nel 
percorso educativo progettato per i propri gruppi nel 2020. 

A cura di: equipe regionale giovani UNITALSI 
 

 
2) 3 marzo ore 20,30 in Seminario 

Incontro formativo coi giovani: giovani@lourdes. 

Scopo: presentare la realtà Unitalsi ai giovani; far toccare la qualità dei 
rapporti tra i soci dell’Unitalsi (disabili e non); dare una precisa 

informazione sulla struttura del pellegrinaggio e sui servizi che saranno 
richiesti. 

A cura di: equipe regionale giovani UNITALSI 
la serata prevede 

- presentazione  di origini e motivazioni evangeliche dell’Unitalsi 
- intervista doppia a giovane volontario e a disabile su temi del servizio e 

del pellegrinaggio 
- presentazione power point del percorso giovani@lourdes 

- domande e risposte 
 

 
3) 21 aprile ore 21 Seminario 

Incontro formativo coi giovani: la relazione con la persona in 

stato di fragilità. 
Scopo: approfondire la propria posizione riguardo ai temi dell’inclusione, 

fornire rudimenti circa la relazione con persone in stato di fragilità e non 
solo, sciogliere eventuali preoccupazioni circa la propria idoneità alla 

proposta di servizio. 
A cura di: Don Paolo Valenti e Caritas Diocesana e  UNITALSI FERRARA  

la serata prevede:  
- esternazione delle attese di ciascuno con ausilio di immagini od oggetti 

- assemblea dinamica: provocazioni su temi scottanti 
- laboratorio a coppie sulla comunicazione 

- condivisione delle valutazioni  

         - alcune regole di comportamento 

 

 

 



 

 

4) 19 maggio (ora e luogo da stabilire) 

Incontro formativo coi giovani: i gesti del prendersi cura.  
Scopo: fornire i rudimenti delle azioni di aiuto per la mobilizzazione, 

l’igiene (propria e dell’aiutato), l’alimentazione. 
A cura di: UNITALSI FERRARA,  medico e volontario responsabile di 

barellato 

la serata prevede:  
- introduzione ai temi della serata 

- laboratori pratici: es. spostamento letto/carrozzina, igiene personale, 
vestizione, il     

  pannolone, imboccare un disabile… 
 

5) Qualche giorno prima di partire (ora e luogo da stabilire) 
Incontro con i Giovani, partecipanti al pellegrinaggio 

Scopo: dare le notizie dell’ultima ora, consegna di biglietteria e 
materiale per il viaggio. 

A cura di: UNITALSI Ferrara  
 

 

                

                Pastorale Giovanile                                    Unitalsi Ferrara      

           Don Roberto Pambianchi                                  Neda Barbieri 
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