
A VELE SPIEGATE 2021A VELE SPIEGATE 2021

Sulla strada di IdeteSulla strada di Idete

Riattivare la vicinanza generativa 
tra le persone che "abitano" 

le cooperative aderenti a Progetto Zattera Blu

Venerdì 22 ottobre 2021Venerdì 22 ottobre 2021

Villa Angaran San Giuseppe
Via Cà Morosini, 41, 36061 Bassano del Grappa VI



La continua ricerca di senso, che ha da sempre contraddistinto le
cooperative aderenti a Progetto Zattera Blu, richiede una

"contaminazione" da distribuire nei vari territori.
 

L'idea è quella di creare momenti permanenti di scambio valoriale
e di condivisone di pratiche rivolti a tutte le persone, operatori e

non, con cui condividiamo le esperienze dei nostri territori.

Viste le numerose richieste pervenute da operatori, volontari e
persone che ci conoscono, quest'anno ci si concentrerà
sull'iniziativa che Progetto Zattera Blu sta da molti anni

sviluppando e sostenendo in Tanzania in particolar modo nel
Villaggio di Idete. 

 
 

Sarà l'occasione per chi non ne ha mai sentito parlare, ma non
solo, di conoscere la storia che ci ha portato fino in Tanzania, di
capire meglio il progetto che si sta sviluppando ad Idete con il

nostro sostegno, di sentire i racconti direttamente da alcuni
"viaggiatori" che hanno fatto parte delle "escursioni di

conoscenza" in Africa organizzati da Progetto Zattera Blu.



Testimonianza di alcuni "viaggiatori" che
sono stati in Tanzania con escursioni
organizzate da Progetto Zattera Blu 

PROGRAMMA:PROGRAMMA:

9.00 - 9.309.00 - 9.30

9.30 -10.009.30 -10.00

10.00 - 10.4510.00 - 10.45

10.45 - 11.0010.45 - 11.00

11.00 - 11.3011.00 - 11.30

11.30 - 12.3011.30 - 12.30

Caffè di benvenuto 
(è parte integrante della giornata!)

Da dove siamo partiti e dove siamo arrivati
con Don Giuseppe Gobbo e Giovanni Artuso

Collegamento video dal villaggio di Matembwe
con John Kamonga 

Pausa

Confronto e scambio di idee e informazioni
con i presenti in vista della riattivazione dei
viaggi


