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PROGRAMMA



Il titolo MOVE UP significa “Andare Avanti” 
e sottintende “crescere”. Ha come sim-
bolo un aquilone, perché si va avan-
ti solo quando si punta in alto. 
L’edizione 2022 del Campus Gio-
vani delle Misericordie ha anche 
un sottotitolo: “Perché portino 
più frutto”. Questo indica che i 
giovani portano già frutto, ma han-
no bisogno di occasioni per crescere. 
Il campus è un’occasione. 
Coordinati da formatori esperti e aiutati 
dai formatori delle Misericordie, il cam-
pus prevede di crescere nelle soft-skill, 
ovvero nelle competenze trasversali sempre più richieste dal mondo del 
lavoro e del volontariato. 
Impareremo a far crescere la fiducia in noi stessi, a saper comunicare 
davvero nei diversi contesti, a sapersi realizzare, sapendo rialzarsi quando 
le cose non vanno bene. Così facendo sapremo sostenere le relazioni: chi 
amiamo, chi curiamo, con chi collaboriamo. 
Lo faremo attraverso attivazioni dinamiche e il confronto con altri giovani 
che vengono dalle Misericordie d’Italia. Non mancheranno i momenti di 
gioco e di animazione, il tempo libero e la convivialità! 
Ci sarà anche un momento di spiritualità breve, intenso e universale. Per-
ché le Misericordie nascono da una fede vissuta, ma sanno parlare al cuo-
re di tutti, andando al di là di idee e opinioni. 
Alla fine, ci porteremo via un autentico regalo: la consapevolezza di come 
crescere per diventare uomini e donne che valgono veramente. 

ORARIO COME ATTIVITÀ

9:00-9:45 TUTTI Colazione

9:45-10:00 TUTTI “Sprazzi di luce”

10:00-12.00 IN GRUPPI “Saper Comunicare. Davvero e in senso pieno”

12:00-13:00 SINGOLI Tempo Libero Organizzato 

13:00-15:00 TUTTI Pranzo

15:00-17:30 IN GRUPPI “Sapersi realizzare: scoprire dove voler andare”

17:30-18:00 TUTTI Merenda

18:00-19:30 SINGOLI Tempo Libero Organizzato 

19:30-21:30 TUTTI Cena 

21:30-23:00 TUTTI Serata Musicale 

23:00-23:15 TUTTI “Sprazzi di luce”

ORARIO COME ATTIVITÀ

9:00-9:45 TUTTI Colazione

9:45-10:00 TUTTI “Sprazzi di luce”

10:00-12.00 IN GRUPPI “Possedersi”

12:00-13:00 SINGOLI Tempo Libero Organizzato 

13:00-15:00 TUTTI Pranzo

15:00-17:30 IN GRUPPI “Sostenere le relazioni”

17:30-18:00 TUTTI Merenda

18:00-19:00 SINGOLI Esperienza Locale 

19:00-20:00 TUTTI Messa

20:00-21:30 TUTTI Cena

21.45-23:00 TUTTI Serata Animata

23:00-23:15 TUTTI “Sprazzi di luce”

ORARIO COME ATTIVITÀ

8:00-8:45 TUTTI Colazione

8:45-10:45 TUTTI Smontaggio Tenda

10:45-11:00 TUTTI Merenda

11:00-13.00 IN GRUPPI
“I giovani hanno ragione o hanno le loro 
ragioni?” Momento sinodale speciale per i 
giovani delle Misericordie

13:00-15:00 TUTTI Pranzo e saluti
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ORARIO COME ATTIVITÀ

14:00-17:00 TUTTI Arrivo partecipanti suddivisi in gruppi.
Montaggio tende

17:30-18:00 TUTTI Benvenuto!  
Il patto del Campus

18:00-19:30 IN GRUPPI “Conoscere, conoscerCI e conoscerSI” 
e “La fiducia in sé: accrescerla difenderla”

19:30-21:30 TUTTI Cena

21:30-22:45  TUTTI Video presentazione attività e Serata Animata 

22:45-23:00 TUTTI “Sprazzi di luce”


