
 
 

IL MOMENTO DELLA CARITÀ NEL GREST 

Charity’s Moment, 2ª edizione 

IN PARROCCHIA - GREST - ESTATE 2021 

Scheda Sintetica 

               Premessa 

Il progetto educativo “Charity’s Moment” è nato all’interno della fucina esperienzale del 
Laboratorio Promozione Caritas della Caritas Diocesana di Cagliari, dal 1994 impegnato nell’animazione, 
formazione e collegamento dei volontari della Carità nelle Parrocchie.  

Obiettivi 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

a) Promuovere la cultura della carità nelle nuove generazioni            
b) Potenziare il collegamento intergenerazionale tra gli animatori dell’oratorio estivo e della Caritas 

Parrocchiale e/o gruppo Carità, valorizzando la Comunità Ecclesiale locale 
c) Rilanciare la Mostra Fotografica “Segni tangibili di speranza” nelle Parrocchie della Diocesi, 

nell’ottica della “pedagogia dei fatti” 

             Breve descrizione 

Il progetto educativo, di pastorale integrata, tende a creare nuove conoscenze e competenze con 
ausilio di strumenti semplici e significativi e valorizza l’esperienza annuale del Laboratorio Promozione 
Caritas, riportando nelle parrocchie e nelle comunità ecclesiali, laddove è nata, la Mostra fotografica “Segni 
Tangibili di Speranza”. I Bambini e ragazzi saranno invitati non solo a vederla ed a conoscere i contenuti più 
importanti ma anche a realizzarne una nell’Oratorio, attraverso l’arte del disegno, per ricordare il “Charity’s 
Moment” del Grest. 

Poiché quest’anno si realizzerà la seconda edizione, ci saranno due percorsi differenti: uno per gli 
oratori che aderiranno all’iniziativa per la prima volta, uno per gli oratori che aderiranno all’iniziativa per il 
secondo anno. I percorsi si differenzieranno grazie a dei personaggi 3D: il primo sarà “Charity’s O Clock”, il 
secondo “SeaStar”.  

Strumenti di Animazione - Formazione  

Gli strumenti che verranno utilizzati sono caratterizzati dall’”arte povera”, per un approccio “green” 
che riduce l’impatto sull’ambiente. 

1. Modulo “Charity’s O Clock” 
- La mostra fotografica “Segni Tangibili di speranza”, composta da circa 30 foto stampate su carta 

(eco-sostenibile);  
- Il personaggio in 3D “Charity’s O Clock” costruito con cartone ed un telo 



 
 

- Immagini del personaggio da colorare per i più piccoli 
 
2. Modulo “SeaStar” 

- La mostra fotografica “Segni Tangibili di speranza. Seconda edizione”, composta da 24 foto 
stampate su carta;  

- Il personaggio in 3D “SeaStar” costruito con pannolenci 
- Immagini del personaggio da colorare per i più piccoli 

 

Quando 

Gli animatori del Laboratorio promozione caritas saranno disponibili ad andare negli oratori dell’Arcidiocesi 
di Cagliari, il martedi o giovedi mattina, dalle 9:00 alle 12:00 circa, dal 15 giugno al 30 luglio.  

 

Come aderire al progetto 

La partecipazione al progetto è gratuita. L’iscrizione dovrà essere inviata entro il termine del 20 Giugno 
2021 all’indirizzo animazione@caritascagliari.it.  


