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 Riepilogo Azioni e Referenti 
 

Titolo progetto Soggetto Attuatore Referente Azione Recapito 

Abbattere Muri, Costruire Ponti Opera per la Gioventù “Giorgio La Pira” – Onlus 
 

Simone Pasquini 
 

simo.pas@inwind.it 

La ricerca culturale come fonte di 
nuova cittadinanza 
 

Azione Cattolica Delegazione Regionale Toscana, 
FUCI 
 

Mario Agostino conteagostino@hotmail.it 

Lo studio e la partecipazione come 
impegno comune 

Azione Cattolica Coordinamento Regionale dei 
Circoli Diocesani del MSAC. 

Alessandro Garuglieri ale.garu@tiscali.it 

CreativeMenti Fondazione Diocesana per il Lavoro Giovanni Momigli momigli@spazioreale.it 

Formazione Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano Lavoratori Alberto Rossi  alberto.lucarossi@tiscali.it 

Mani sporche di …coraggio ! A.G.E.S.C.I. – Associazione Guide E Scout Cattolici 
Italiani Regione Toscana 

Filippo Panti fpanti@iol.it 

Crescere insieme – campiscuola 
estate 2008 

Opera per la Gioventù “Giorgio La Pira” – Onlus 
 

Gabriele Pecchioli 
 

gabriele.pecchioli@tiscali.it 

Dakar – Firenze Associazione Volontari del Centro Internazionale 
Studenti “Giorgio La Pira” 
 

Maurizio Certini mauriziocertini@yahoo.it 

Arca degli strumenti Associazione Volontari del Centro Internazionale 
Studenti “Giorgio La Pira” 
 

Maurizio Certini mauriziocertini@yahoo.it 

Osservatorio per il bene comune Progetto Toscana 
 

Alessandro Agostini alessandroagostini2@virgilio.it 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

Associazione Toscana Impegno Comune 
sede legale: Via di San Donnino, 4  50013  campi bisenzio   cod.fiscale 94152950484 

 toscanaimpegno@gmail.com 

  
 

Febbraio 2008 
Titolo progetto Titolare azione Descrizione azione Luogo Periodo 

Abbattere Muri, 
Costruire Ponti 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” 
 

Incontri interculturali e interreligiosi Italia, Israele, Palestina  

Abbattere Muri, 
Costruire Ponti 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” 

Attività preparatorio formativa per i volontari: 

Incontro residenziale di 2 giorni  

Villaggio “Il Cimone”, 
Cutigliano (Pt) 

 

La ricerca culturale 
come fonte di nuova 
cittadinanza 
 

Azione Cattolica 
Delegazione Regionale 
Toscana, FUCI 
 
 

IN…CHIOSTRO E PENNA”: Serie di incontri (dai 
sei agli otto incontri) in forma di laboratorio 
 

Monastero delle Monache 
Benedettine  

di Rosano (Pontassieve 

 

Lo studio e la 
partecipazione come 
impegno comune 
 

Azione Cattolica 
Coordinamento 
Regionale dei Circoli 
Diocesani del MSAC. 
 

Il campo residenziale MSAC è una settimana di 
esperienza di vita di comunità in una struttura 
adeguata dove gli studenti condividono tutta la loro 
giornata di studio, preghiera, e formazione su temi 
di attualità. 

Firenze, Ex convento 
francescano di S. Leone 
Magno 

3-9 febbraio 2008 

 
 

CreativeMenti Fondazione Diocesana 
per il Lavoro 

Percorso formativo sui seguenti temi: 
o Valorizziamo le diverse-menti che formano 

l’identità ed il  contesto  
o Conoscere per conoscersi e conoscersi per 

conoscere 
o La prossimità anche come dimensione socio-

politica:cittadinanza, territorio ecc 

 Area Regionale (presso 
le diocesi e le parrocchie 
del territorio) 

(incontri 
settimanali) da 
febbraio 2008 ad 
ottobre 2008 
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Marzo 
Titolo progetto Titolare azione Descrizione azione Luogo Periodo 

La ricerca culturale come fonte 
di nuova cittadinanza 
 

Azione Cattolica 
Delegazione Regionale 
Toscana, FUCI 
 
 

IN…CHIOSTRO E PENNA”: Serie di 
incontri (dai sei agli otto incontri) in forma di 
laboratorio 
 

Monastero delle Monache 
Benedettine  

di Rosano (Pontassieve) 

 

 
 

Aprile 
Titolo progetto Titolare azione Descrizione azione Luogo Periodo 

Lo studio e la partecipazione 
come impegno comune 
 

Azione Cattolica Coordinamento 
Regionale dei Circoli Diocesani del 
MSAC. 
 

Congresso Nazionale Msac. Viterbo, Grand 
Hotel Terme 
Salus 

 

11-13 aprile 
2008 

CreativeMenti Fondazione Diocesana per il Lavoro Seminario Regionale Arezzo Dal 18 al 20 
aprile 2008 

Formazione Interculturale 
per i giovani 

Movimento Cristiano Lavoratori Corso di formazione interculturale per 
giovani tra i 15 e 25 anni di 32 ore di 
durata 

Arezzo  
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Maggio 
Titolo progetto Titolare azione Descrizione azione Luogo Periodo 

Abbattere Muri, 
Costruire Ponti 

Opera per la Gioventù “Giorgio 
La Pira” 

Attività preparatorio formativa per i volontari: 

Incontro residenziale di 2 giorni  

Villaggio “Il 
Cimone”, 
Cutigliano (Pt) 

 

Mani sporche di 
…coraggio ! 

A.G.E.S.C.I. – Associazione 
Guide E Scout Cattolici Italiani 
Regione Toscana 

Incontro regionale di tutti i clan e noviziati Loppiano 10-11 

La ricerca culturale 
come fonte di nuova 
cittadinanza 
 

Azione Cattolica Delegazione 
Regionale Toscana, FUCI 
 
 

Partecipazione agli appuntamenti formativi nazionali da 
parte di una delegazione toscana costituita dai 
rappresentanti locali dei gruppi FUCI presenti in 
Regione. 

L’Aquila 8-11  
 

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Corso di formazione interculturale per giovani tra i 15 e 
25 anni di 32 ore di durata 

Arezzo  

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Storie a colori, raccolta di elaborati e disegni redatti 
dagli stessi immigrati e raccolti nelle diverse comunità 

Arezzo  
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Giugno 
Titolo progetto Titolare azione Descrizione azione Luogo Periodo 

Crescere insieme – 
campiscuola estate 
2008 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” – 
Onlus 

 1 campi-scuola estivi per minori Villaggio “La 
Vela” a Castiglione 
della Pescaia (GR) 

12/30  

Lo studio e la 
partecipazione come 
impegno comune 
 

Azione Cattolica 
Coordinamento 
Regionale dei Circoli 
Diocesani del MSAC. 
 

Il campo residenziale MSAC è una settimana di esperienza di 
vita di comunità in una struttura adeguata dove gli studenti 
condividono tutta la loro giornata di studio, preghiera, e 
formazione su temi di attualità,  

Arezzo, Seminario 
Vescovile 

Arezzo: 9-
15 giugno 
2008 

Lo studio e la 
partecipazione come 
impegno comune 
 

Azione Cattolica 
Coordinamento 
Regionale dei Circoli 
Diocesani del MSAC. 
 

European Day. Incontro regionale aperto a tutti gli studenti delle 
superiori della toscana per un momento formativo e di ritrovo 
per la fine dell’anno scolastico. Il tema ogni anno è l’Europa (il 
mese di maggio è il mese europeo) . Quest’anno la riflessione 
verterà sulle differenze culturali all’interno dell’Europa.  

Livorno 1 giugno 
2008 
 

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Corso di formazione interculturale per giovani tra i 15 e 25 anni 
di 32 ore di durata 

Arezzo  

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Storie a colori, raccolta di elaborati e disegni redatti dagli stessi 
immigrati e raccolti nelle diverse comunità 

Arezzo  
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Luglio 
Titolo progetto Titolare azione Descrizione azione Luogo Periodo 

Crescere insieme – 
campiscuola estate 
2008 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” – Onlus 
 

 2 campi-scuola estivi per minori Villaggio “La Vela” 
a Castiglione della 
Pescaia (GR) 

Tutto il 
mese 

Crescere insieme – 
campiscuola estate 
2008 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” – Onlus 
 

2 campi-scuola estivi per minori 

 

“Villaggio Cimone” 
a Cutigliano (PT 

Dal 14 
luglio  

Crescere insieme – 
campiscuola estate 
2008 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” – Onlus 
 

2 campi-scuola estivi per minori 

 

Valle d’Aosta  Dal 12 
luglio  

La ricerca culturale 
come fonte di nuova 
cittadinanza 
 

Azione Cattolica Delegazione 
Regionale Toscana, FUCI 
 
 

Partecipazione agli appuntamenti formativi 
nazionali da parte di una delegazione toscana 
costituita dai rappresentanti locali dei gruppi Fuci 
presenti in Regione.) 

Monastero di 
Camaldoli 

Dal 28 
Luglio 

Lo studio e la 
partecipazione come 
impegno comune 
 

Azione Cattolica 
Coordinamento Regionale dei 
Circoli Diocesani del MSAC. 
 

Campo scuola nazionale di formazione per i 
responsabili dei circoli diocesani.  

Campestrin di Fassa 26 luglio - 
30 luglio 
2008 

Lo studio e la 
partecipazione come 
impegno comune 
 

Azione Cattolica 
Coordinamento Regionale dei 
Circoli Diocesani del MSAC. 
 

Campo scuola estivo diocesano. 

Per gli animatori del MSAC coinvolge tutti gli 
studenti che hanno un ruolo attivo e non di sola 
partecipazione all’interno del circolo del MSAC.  

 

Pisa: Pian degli 
Ontani 

 

1-7 luglio 
2008 
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 Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Corso di formazione interculturale per giovani tra 
i 15 e 25 anni di 32 ore di durata 

Arezzo  

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Storie a colori, raccolta di elaborati e disegni 
redatti dagli stessi immigrati e raccolti nelle 
diverse comunità 

Arezzo  

 

Agosto 
Titolo Progetto Titolare azione Descrizione azione luogo periodo 

Abbattere Muri, 
Costruire Ponti 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” 
 

CAMPO INTERNAZIONALE al Villaggio “La 
Vela”:   Durata 12 giorni, oltre alla permanenza in 
Italia per gli ospiti stranieri 

Villaggio “La Vela”, 
Castiglione della Pescaia 
(Gr) 

 

Crescere insieme – 
campiscuola estate 2008 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” 

2 campi-scuola estivi per minori “Villaggio Cimone” a 
Cutigliano (PT) 

Fino al 10 
agosto 2008 

Crescere insieme – 
campiscuola estate 2008 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” 

 2 campi-scuola estivi per minori Villaggio “La Vela”, 
Castiglione della Pescaia  

Tutto il 
mese 

Crescere insieme – 
campiscuola estate 2008 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” 

3 campi-scuola  Valle d’Aosta Tutto il 
mese 

La ricerca culturale 
come fonte di nuova 
cittadinanza 

Azione Cattolica 
Delegazione Regionale 
Toscana, FUCI 
 

Partecipazione agli appuntamenti formativi 
nazionali da parte di una delegazione toscana 
costituita dai rappresentanti locali dei gruppi FUCI  

Monastero di Camaldoli 

 

Fino al 10 
Agosto 
2008 

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Storie a colori, raccolta di elaborati e disegni redatti 
dagli stessi immigrati e raccolti nelle diverse 
comunità 

Arezzo  
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Settembre 
Titolo Progetto Titolare azione Descrizione azione luogo periodo 

Osservatorio del Bene 
Comune 

Progetto Toscana 
 
 

Formazione specifica dei volontari presso i centri di 
prossimità per l'utilizzo del sistema e per la 
strutturazione dei contenuti del progetto 

Presso i centri di 
prossimità 

Dal 15/09  al 
15/10 

Crescere insieme – 
campiscuola estate 
2008 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” 
 

 1 campi-scuola estivi per minori Villaggio La Vela” 
a Castiglione della 
Pescaia (GR) 

Tutto il mese 

La ricerca culturale 
come fonte di nuova 
cittadinanza 
 

Azione Cattolica 
Delegazione Regionale 
Toscana, FUCI 
 
 

Partecipazione agli appuntamenti formativi nazionali 
da parte di una delegazione toscana costituita dai 
rappresentanti locali dei gruppi Fuci presenti in 
Regione.) 

Rondine 
 

 

La ricerca culturale 
come fonte di nuova 
cittadinanza 
 

Azione Cattolica 
Delegazione Regionale 
Toscana, FUCI 
 
 

Una due-giorni di ritiro e di escursione per giovani 
universitari con attenzione alla crescita umana, fisica 
e spirituale e a luoghi significativi per la loro storia e 
per lo spessore culturale. 

Monte Sole 
(Bologna) 

Settembre 
2008 

Lo studio e la 
partecipazione come 
impegno comune 
 

Azione Cattolica 
Coordinamento Regionale 
dei Circoli Diocesani del 
MSAC. 
 

Il campo residenziale MSAC è una settimana di 
esperienza di vita di comunità in una struttura 
adeguata dove gli studenti condividono tutta la loro 
giornata di studio, preghiera, e formazione su temi di 
attualità,  

 

Volterra, seminario 
Vescovile 

 

Volterra: 25-
28 settembre 
2008 
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 Lo studio e la 
partecipazione come 
impegno comune 
 

Azione Cattolica 
Coordinamento Regionale 
dei Circoli Diocesani del 
MSAC. 
 

Tre Giorni Questa iniziativa cerca di coinvolgere un 
piccolo gruppo di studenti delle superiori per far 
partire una esperienza di Movimento Studenti nella 
diocesi di Massa Carrara.  

Massa Carrara Settembre 
2008 

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Storie a colori, raccolta di elaborati e disegni redatti 
dagli stessi immigrati e raccolti nelle diverse comunità 

Arezzo  

 

Ottobre 
Titolo Progetto Titolare azione Descrizione azione luogo periodo 

Dakar - Firenze Associazione Volontari del 
Centro Internazionale 
Studenti “Giorgio La Pira”l 
 

Riproduzione di uno spettacolo che unisce la tradizione dei Griot 
senegalesi con l’elaborazione musicale moderna. 
Il progetto prevede una sua continuità attraverso un progetto di 
cooperazione con il Senegal: acquisto e distribuzione di zanzariere. 

Sesto 
Fiorentino 

 

Arca degli 
strumenti 

Associazione Volontari del 
Centro Internazionale 
Studenti “Giorgio La Pira”l 
 

Mostra itinerante di una settimana, con la esposizione di circa 250 
strumenti di diverse etnie dei cinque continenti e la visita guidata 
alla scoperta delle loro caratteristiche materiali, delle sonorità e dei 
contesti culturali.  

Prato  

Osservatorio del 
Bene Comune 

Progetto Toscana 
 

Formazione specifica dei volontari presso i centri di prossimità per 
l'utilizzo del sistema e per la strutturazione dei contenuti del progetto 

Presso i centri 
di prossimità 

Fino al 
15/10 

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Storie a colori, raccolta di elaborati e disegni redatti dagli stessi immigrati 
e raccolti nelle diverse comunità 

Arezzo  

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Giornata di studi: “L’italia paese di emigrazione ed immigrazione” 
interventi di studiosi, operatori e volontari per analizzare i risultati del 
progetto basato sul confronto tra emigrazione e immigrazione 

Monte San 
Savino 
Arezzo 
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Novembre 
Titolo progetto Titolare azione Descrizione azione luogo periodo 

Dakar - Firenze Centro Internazionale 
Studenti “Giorgio La Pira”, 
Associazione Volontari del 
 

Riproduzione di uno spettacolo che unisce la tradizione dei 
Griot senegalesi con l’elaborazione musicale moderna. 
Il progetto prevede una sua continuità attraverso un progetto 
di cooperazione con il Senegal: acquisto e distribuzione di 
zanzariere. 

Da 
definire 

 

Arca degli strumenti Associazione Volontari del 
Centro Internazionale 
Studenti “Giorgio La Pira”l 
 

Mostra itinerante di una settimana, con la esposizione di 
circa 250 strumenti di diverse etnie dei cinque continenti e la 
visita guidata alla scoperta delle loro caratteristiche 
materiali, delle sonorità e dei contesti culturali. 

Siena  

Abbattere Muri, 
Costruire Ponti 

Opera per la Gioventù 
“Giorgio La Pira” 
 

INCONTRO GENERALE DI VERIFICA PER I GIOVANI  

 

Sede 
Opera (da 
definire) 

 

La ricerca culturale 
come fonte di nuova 
cittadinanza 
 

Azione Cattolica 
Delegazione Regionale 
Toscana, FUCI 
 
 

Partecipazione agli appuntamenti formativi nazionali da parte di 
una delegazione toscana costituita dai rappresentanti locali dei 
gruppi Fuci presenti in Regione.) 

luogo da 
definire  
 

Ottobre- 
Novembre 
2008 

( definire) 

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Storie a colori, raccolta di elaborati e disegni redatti dagli stessi 
immigrati e raccolti nelle diverse comunità 

Arezzo  
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Dicembre 
Titolo Progetto Titolare azione Descrizione azione luogo periodo 

Arca degli 
strumenti 

Associazione 
Volontari del 
Centro Internazionale 
Studenti “Giorgio La 
Pira”l 
 

mostra itinerante di una settimana.  La mostra prevede la 
esposizione di circa 250 strumenti di diverse etnie dei cinque 
continenti e la visita guidata alla scoperta delle loro 
caratteristiche materiali, delle sonorità e dei contesti culturali.  

Centro 
Internazionale 
Studenti G.La Pira 

 

Abbattere Muri, 
Costruire Ponti 

Opera per la 
Gioventù “Giorgio La 
Pira” 
 

Attività di conoscenza e scambio giovanile: 

Incontri interculturali ed interreligiosi, Sito Web, Forum Tematici 

ITALIA, ISRAELE 
E PALESTINA 

 

Formazione 
Interculturale per i 
giovani 

Movimento Cristiano 
Lavoratori 

Seminario di approfondimento e finale del progetto Arezzo  
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Gennaio 
Titolo 

progetto Titolare azione Descrizione azione luogo peri
odo 

Dakar - 
Firenze 

Associazione Volontari del 
Centro Internazionale Studenti 
“Giorgio La Pira”l 
 

Riproduzione di uno spettacolo che unisce la tradizione dei Griot 
senegalesi con l’elaborazione musicale moderna. 
Il progetto prevede una sua continuità attraverso un progetto di 
cooperazione con il Senegal: acquisto e distribuzione di zanzariere. 

Da 
definir
e 

 

 
 

Febbraio 2009 
Titolo Progetto Titolare azione Descrizione azione luogo periodo 

Osservatorio del Bene 
Comune 

Progetto Toscana 
 
 

Convegno per la presentazione dei risultati ottenuti sui 3 
centri di prossimità. 

Sede da definire 1 giornata 

Lo studio e la 
partecipazione come 
impegno comune 
 

Azione Cattolica 
Coordinamento Regionale 
dei Circoli Diocesani del 
MSAC. 
 

Due giorni Universitaria. L’iniziativa ha lo scopo di 
formare i ragazzi alla consapevolezza della scelta 
universitaria, è rivolta agli studenti delle scuole 
superiori, in particolare dell’ultimo anno. 

Volterra, Seminario 
Vescovile 

Febbraio 
2009 

Lo studio e la 
partecipazione come 
impegno comune 
 

Azione Cattolica 
Coordinamento Regionale 
dei Circoli Diocesani del 
MSAC. 

Il campo residenziale MSAC è una settimana di 
esperienza di vita di comunità in una struttura adeguata 
dove gli studenti condividono tutta la loro giornata di 
studio, preghiera, e formazione su temi di attualità. 

Firenze, Ex 
convento 
francescano di S. 
Leone Magno 

9-15 
febbraio 
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