
Gentilissimo/a Insegnante di Religione Cattolica, 
siamo lieti di invitarla insieme al Dirigente e agli alunni della sua Scuola all’evento online: 

“Tempo di sogni 
i desideri dei giovani per un futuro da costruire insieme”, 

che si terrà martedì 1 giugno dalle ore 10:00 alle 12:00.  
 
L’evento è promosso dal Tavolo Ecclesiale Dipendenze, che riunisce le associazioni impegnate nella 
lotta alle dipendenze e la promozione di percorsi di prevenzione. 
 
Per partecipare basta cliccare sul link qui sotto pochi minuti prima dell’inizio dell’incontro: 
https://www.youtube.com/watch?v=dJ9Cj7u5iis 
 
Questa diretta è pensata in modo particolare per i ragazzi delle scuole Secondarie di secondo grado, 
per i Dirigenti scolastici, per gli insegnanti, gli educatori e tutti coloro che giocano un ruolo 
importante nella formazione dei giovani. 
Per questo motivo, il programma prevede un confronto a più voci su come questo tempo di pandemia, 
che ci ha costretti tutti ad una solitudine forzata, possa trasformarsi in un’opportunità per ricominciare 
a sognare il proprio futuro.  
La parola sarà data ai giovani ospiti delle comunità di recupero dalle dipendenze, ai volontari, ai 
ragazzi in servizio civile ed agli studenti delle scuole che vorranno collegarsi.   
A questo proposito, sarà importante sapere in anticipo l’eventuale partecipazione della sua Scuola, 
così da poter coinvolgere gli studenti o comunque far loro un saluto in diretta.  
 
All’interno dell’evento verranno mandati in onda gli interventi registrati di Filippo Neviani, in arte 
Nek, e Don Davide Banzato (Comunità Nuovi Orizzonti). 
Sarà, inoltre, possibile inviare domande e/o riflessioni commentando sul canale Youtube della diretta. 
 
L’evento sarà trasmesso online sul canale Youtube di Caritas Italiana e sulle pagine Facebook delle 
associazioni aderenti al Tavolo Ecclesiale Dipendenze. 
 
Non esiti a contattarci per qualsiasi necessità: 
 
Benedetta Ferrone, Caritas Italiana 
 promozionepolitiche@caritas.it 
 
Miriam Febei, Comunità Papa Giovanni XXIII 
 Miriamfebei@apg23.org  
 
La ringraziamo per la sua partecipazione! 
I nostri più cordiali saluti 
 
          L’equipe organizzatrice 
 
In allegato, la locandina dell’evento e la presentazione del Tavolo Ecclesiale Dipendenze 


