LE VIE DELL’
ACCOGLIENZA
I COLORI DEL VENTO
APRILE-GIUGNO 2019

Giovedì 25 aprile 2019, ore 9.00-16.00
Gemona del Friuli, Sella Sant’Agnese

1999–2019: CJRLO, VENT’ANNI
Festeggiamenti per il ventesimo
anniversario dello stavolo del Cjrlo

Durante la giornata
Giochi, musica e canti
Mostra fotografica dedicata allo Stavolo
Tradizionale gara di torte
Sarà attivo un servizio di trasporto: dalle ore 9.00
alle ore 10.00 per la salita da Gleseute a Sant’Agnese;
nel pomeriggio per il rientro in Gleseute.

Lo Stavolo del Cjrlo si trova a Gemona, in Sella Sant’Agnese.
È rinato vent’anni fa grazie alla passione e all’impegno
degli Scout e di tanti amici e parenti che hanno offerto
gratuitamente tempo e competenze, permettendo così
a bambini e ragazzi di usufruire di uno spazio di incontro,
relazione, gioco e avventura. Per festeggiare l’importante
anniversario il Gruppo Scout Agesci Gemona 1
invita l’intera comunità a una giornata di condivisione.

Domenica 30 giugno
Giornata di sensibilizzazione ambientale

Ore 9.00
Ritrovo in Gleseute e salita verso lo Stavolo

Domenica 14 luglio
Cori nella natura

Ore 13.00
Pranzo offerto dal Gruppo Scout

Domenica 28 luglio
Letture nella natura

Ore 15.00
Santa Messa

Domenica 15 settembre
Passeggiata alla riscoperta della natura

Per far vivere alla comunità gemonese lo spazio del Cjrlo
assaporando la bellezza del luogo e le opportunità da esso
offerte, i festeggiamenti proseguiranno nel corso dell’estate.

Organizzazione a cura della Comunità Capi del Gruppo Scout Agesci Gemona 1

Sabato 11 maggio 2019, ore 11.00-19.00
Trieste, Piazza Cavana

Domenica 12 maggio 2019, ore 17.30
Gemona del Friuli, Centro Parrocchiale Glemonensis

SCELGO EQUO E SOLIDALE

IL PICCOLO PRINCIPE

Terza Fiera del Commercio Equo e Solidale
Una giornata per conoscere il Commercio Equo e Solidale
attraverso workshop, seminari di approfondimento
e degustazione di prodotti equi e solidali. L’Associazione
Buteghe dal mont – Glemone sarà presente con i propri prodotti.
A cura delle Botteghe del mondo e delle Associazioni di Commercio Equo e Solidale
presenti in regione
Con il contributo della Regione Friuli-V.G.

Recital musicale liberamente tratto dal racconto
di Antoine de Saint-Exupéry a cura della
Compagnia teatrale dell’Oratorio Don Bosco di Tolmezzo
«Disse la volpe: Ecco il mio segreto. È molto semplice:
non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi».
Nel celebre racconto dello scrittore francese, la volpe insegna
al Piccolo Principe come nella vita non contino i beni materiali,
ma l’amicizia e i rapporti basati sull’affetto e sulla condivisione.
La vita diventa più semplice e ricca se ci si concentra
su sentimenti essenziali come l’amicizia e l’amore,
guardando il mondo con la purezza, l’ingenua curiosità
e l’immaginazione di un bambino.
Lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia teatrale
di Tolmezzo è una coraggiosa rivisitazione moderna
che prende spunto dall’omonimo film d’animazione del regista
Mark Osborne (2015), rimanendo ancorato ai contenuti del libro.
Il Piccolo Principe si nasconde tra le pieghe della storia
in attesa che una ragazza ascolti le sue parole.
Perché, come insegna la volpe, l’essenziale è invisibile agli occhi.
Organizzazione dell’evento a cura del Coordinamento delle Associazioni Culturali
e di Volontariato Sociale e della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gemona

Sabato 25 maggio 2019
Gemona del Friuli

Sabato 25 maggio 2019, ore 16.30-19.00
Gemona del Friuli, Centro Parrocchiale Salcons

23a RACCOLTA DIOCESANA

TÈ DANZANTE

Il ricavato della raccolta, promossa dalla Caritas Diocesana
di Udine, sarà utilizzato per sostenere la mensa diocesana
«La Gracie di Diu» di Udine che ogni giorno fornisce 250 pasti
a persone che vivono una situazione di difficoltà.
La distribuzione dei sacchi sarà effettuata in modalità
“porta a porta” nelle settimane precedenti la raccolta.
Saranno raccolti abiti, maglieria, biancheria, cappelli, scarpe,
borse, coperte, giocattoli e pelouche. I capi in buono stato
saranno riutilizzati come indumenti. I sacchi dovranno essere
collocati nelle vie principali di Gemona nella tarda mattinata
di sabato 25 maggio.

Un incontro animato da musiche pakistane e afghane
aperto a tutti gli interessati.

di indumenti usati, scarpe e borse

Per informazioni: Parrocchia di Santa Maria Assunta, 0432.980608

Pomeriggio di danze in cerchio

Organizzazione a cura del Coordinamento Accoglienza di Gemona del Friuli

Giovedì 30 maggio 2019, ore 20.30
Gemona del Friuli, Centro Parrocchiale Salcons

Venerdì 31 maggio 2019, ore 20.30
Gemona del Friuli, Sella Sant’Agnese

«GUARDARE DA VICINO
CHI VIENE DA LONTANO»

VEGLIA DI PREGHIERA
SULLO STILE DI TAIZÉ

Le sfide dell’accoglienza

Fawad e Raufi, autore del libro Dall’Hindu Kush alle Alpi.
Viaggio di un giovane afghano verso la libertà (ZeL, 2018),
racconterà il suo viaggio dall’Afghanistan all’Italia.
Don Pierluigi Di Piazza, fondatore del Centro di Accoglienza
e di Promozione Culturale «Ernesto Balducci» di Zugliano,
presenterà il suo libro Non girarti dall’altra parte.
Le sfide dell’accoglienza (Nuova Dimensione, 2018).
Con intermezzi a cura dell’Associazione culturale musicale
«Officine ritmiche» diretta da Roberto Lugli, percussionista
educatore musicale.
Organizzazione a cura del Coordinamento Accoglienza di Gemona del Friuli

Ritrovo alle ore 20.00 nel piazzale antistante la chiesa di
Gleseute. In caso di maltempo la veglia si svolgerà presso la chiesa
Taizé è un piccolo villaggio della Borgogna presso il quale,
tra il 1940 e il 1942, frère Roger Schutz prepara la creazione
di una comunità monastica, nascondendo profughi
politici – in particolar modo ebrei – che fuggono dalla zona
di occupazione tedesca. Oggi il nome di Taizé evoca pace,
riconciliazione e comunione in tutto il mondo. Ogni anno
decine di migliaia di giovani e di adulti si recano presso
la comunità in un pellegrinaggio ininterrotto. La preghiera
comune ritma le giornate in cui si alternano momenti
di riflessione e condivisione sulla fede, lavoro comune,
silenzio, incontri tra religioni e culture, occasioni
di formazione e confronto sui problemi del mondo.
A cura del Gruppo Giovanile della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gemona

Sabato 1 giugno, ore 20.30
Gemona del Friuli, Auditorium San Michele

Domenica 2 giugno 2019, ore 10.00-17.00
Gemona del Friuli, Sella Sant’Agnese

BICITERAPIA: UN’AVVENTURA

FESTA DEGLI AQUILONI

«Compio questo viaggio per me e per chi, come me, ha il diabete e
sa che pedalare aiuta. Vorrei mettermi in gioco, cogliere la sfida di
far lavorare il mio corpo come non lavora da molti anni
e far lavorare in modo diverso anche la mente. Cercherò
di superare al meglio le difficoltà che incontrerò. Racconterò tutto
ciò che mi accadrà per avere occasione di parlare di argomenti poco
esplorati come la salute mentale, il viaggio lento, la bicicletta come
mezzo di movimento rivoluzionario, il pensiero positivo,
le migrazioni, la decrescita dei bisogni materiali personali»
Mila Brollo, marzo 2016.

Ore 10.45
Ritrovo nel prato antistante la Chiesa (al termine del sentiero
che da Gleseute sale verso la Sella) per la Processione
della Rogazione dell’Ascensione

Viaggio da Gemona a Lampedusa e ritorno

Il viaggio sarà raccontato dalla sua protagonista, Mila Brollo,
e letto da Nanni Dorigo.
Organizzazione a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Fareassieme FVG

649ª Festa dell’Ascensione in Sant’Agnese

Ore 11.00
Santa Messa animata dai Gruppi giovanili della Collaborazione
pastorale di Gemona e dal Gruppo Scout AGESCI Gemona 1
Ore 14.00
Giochi per bambini e ragazzi (a partire dai 6 anni)
A cura del Gruppo Scout Agesci Gemona 1 e della Parrocchia
di Santa Maria Assunta di Gemona
Laboratorio di danza creativa con Elisabetta Spagnol,
insegnante qualificata in danzaterapia (per bambini dai 3
ai 6 anni e adulti)
A cura dell’Associazione «Un Grillo in Testa – Montessori»
Nel corso della giornata
Bottega degli aquiloni a cura del Gruppo Scout AGESCI Gemona 1
Laboratorio di disegno e prove a ispirazione Montessori
a cura dell’Associazione «Un Grillo in Testa – Montessori»
Intrattenimenti musicali a cura della Banda musicale
«Città di Gemona»

Banchetti con
• prodotti del commercio equo e solidale
a cura dell’Associazione Buteghe dal mont – Glemone
• antipasti e stuzzichini a cura delle Associazioni AVULSS di
Gemona, Volontari San Martino di Artegna e AUSER
Val del Lago di Trasaghis, del Centro di riuso «Maistrassâ» e
dell’Emporio «Di man in man» di Gemona
e della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova di Bordano
• primi, secondi e dessert a cura del Gruppo
Assistenti familiari
• dolci a cura dell’Asilo Nido «Il primo volo»
• gelato a cura dell’Associazione «Un grillo in testa»
• caffè a cura del Gruppo Caritas e del Gruppo Missionario
della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gemona
e del Gruppo Volontariato Vincenziano di Gemona

Banchetto «Armati di penna» a cura di Amnesty International –
Gruppo di Gemona
Banchetto e punto informativo «Emozioni»
a cura dell’Associazione «Un Grillo in Testa - Montessori»
Banchetto e pannelli informativi
Chiosco con cucina a cura dell’Associazione
«Borc Taviele» (pastasciutta a partire dalle ore 12.00)
Accompagnamento
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 i volontari della Squadra Comunale
di Protezione Civile saranno a disposizione con propri mezzi
per accompagnare le persone impossibilitate a raggiungere
la Sella a piedi (persone con disabilità motoria e anziani).
Dalle ore 14.00 alle ore 15.30 i volontari saranno a disposizione
per la discesa dalla Sella
Si ringraziano i proprietari dei terreni di Sella Sant’Agnese
e il Comune di Gemona del Friuli per la gentile collaborazione

Giovedì 13 giugno 2019
Gemona del Friuli, Casa del Pellegrino

Domenica 16 giugno 2019, ore 10.00-17.00
Bordano

EMPORIO AMICO «DI MAN IN MAN»

FESTA DELLE EMOZIONI

Per la ricorrenza del Santo Patrono di Gemona,
l’Emporio sarà aperto tutto il giorno.
Nato a seguito di una riflessione sul tema delle povertà
condivisa da molte associazioni di volontariato del territorio,
dalla Caritas Diocesana di Udine e dal Servizio sociale
dei Comuni nella cornice del Piano di Zona, l’Emporio è un luogo
di raccolta e distribuzione di abiti e beni per persone in difficoltà
economica, ma anche per consumatori rispettosi dell’ambiente
e sensibili alla pratica del riciclo.
L’Emporio è aperto il lunedì e il sabato dalle ore 10.00
alle ore 12.00, il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Organizzazione a cura dell’Emporio «Di man in man»

Prima edizione
Una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie con attività
didattiche, spettacoli e laboratori sulle emozioni nella cornice
unica di Bordano, che per l’occasione diventerà
il «Paese delle farfalle… e dei bambini».
Per informazioni:
Associazione «Un Grillo in Testa – Montessori», 327 7410863
A cura dell’Associazione di Promozione Sociale «Un Grillo in Testa – Montessori»,
della Pro Loco di Bordano e di tutte le Associazioni di Bordano

Fanno parte del Coordinamento Territoriale d’Ambito Alto Friuli
> tutte le realtà aderenti al Coordinamento delle Associazioni
Culturali e di Volontariato Sociale di Gemona
• A.C.A.T. – Associazione dei Club Alcologici Territoriali
• A.T.Sa.M. – Associazione Tutela Salute Mentale
• A.V.U.L.S.S. – Associazione per il Volontariato Socio-Sanitario
• Amnesty International – Gruppo Italia 143
• Associazione «Gruppo Special»
• Associazione «Un blanc e un neri»
• Associazione Buteghe dal mont – Glemone
• Associazione Casa per l’Europa
• Associazione culturale «Bravi Ragazzi»
• Associazione culturale «Friûl Adventures – Fiore»
• Associazione culturale «Pense e Maravee»
• Associazione culturale e Compagnia teatrale «Drèteledrôs»
• Associazione dei Genitori della Scuola Primaria di Ospedaletto
«Sante Striche»
• Associazione Musicologi
• Associazione Pro Loco Pro Glemona
• Associazione storico-archeologico-culturale «Valentino Ostermann»
• Associazione Time for Africa Onlus
• AUSER Alto Friuli
• C.A.V. – Centro Aiuto alla Vita
• C.I.D.I. – Centro territoriale d’Iniziativa Democratica
degli Insegnanti della Carnia e del Gemonese
• Centro Giovanile Parrocchiale Glemonensis
• Circolo Legambiente della Pedemontana Gemonese
• Club Alpino Italiano – Sezione di Gemona del Friuli,
Sottosezioni di Buia ed Osoppo
• Comitato per la Costituzione
• Comitato per la Solidarietà di Osoppo
• Coordinamento Accoglienza di Gemona del Friuli
• Ecomuseo delle Acque del Gemonese
• Gruppo Caritas della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gemona
• Gruppo Missionario della Parrocchia di Santa Maria Assunta
di Gemona
• Gruppo Scout AGESCI Gemona 1
• Gruppo Volontariato Vincenziano
> le seguenti realtà del Gemonese
• Associazione di Promozione Sociale «Amici del Teatro»
• Associazione di Promozione Sociale «Un Grillo in Testa - Montessori»
• Associazione di Promozione Sociale Fareassieme FVG
• Associazione Volontari San Martino di Artegna
• Auser Val del Lago di Trasaghis
• Parrocchia di Bordano
• Parrocchia di Trasaghis
Con il contributo di

nell’ambito del progetto annuale promosso dal Coordinamento
Territoriale d’Ambito dell’Alto Friuli

www.coordinamentogemona.it
www.facebook.com/coordinamentogemona

