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COS’È LA FdS?
Si tratta di una giornata di incontri e proposte all’insegna 
della simpatia e dell’amicizia, nella cornice di una scuola 
aperta al territorio, nello spirito di una “chiesa in uscita” 
e di un tessuto di relazioni vive e vere da coltivare e 
promuovere nella gratuità e nella fiducia.
Alla sua quinta edizione la festa di sguardi sta ormai 
abitando quei luoghi e coinvolgendo quei volti, che 
fanno parte del quotidiano dei giovanissimi, ma che non 
da soli svolgono il compito che tutta la società è chiama-
ta a realizzare nei loro confronti: educare. Così scuola, 
chiesa, società civile si ritrovano a condividere un tratto 
di cammino, come spazio di conoscenza, riconoscimen-
to e reciproco sostegno. Facciamo strada insieme, 
perché nessuno sia solo nel grande gioco della vita!

Fai un SELFIE con la manona
della Festa di Sguardi e 
condividilo su INSTAGRAM 
e sugli altri social con l’hashtag
#FdS16.  Saranno premiati i selfie 
più originali. 
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www.pastoralegiovanile.it

#FdS2016
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Collaborano, sostengono o patrocinano la Festa di Sguardi:

FdS STORY
2010
THEN I SAW THE LIGHT 
Convegno Vicariale di Azione Cattolica Settore Giovani con Alex Zanardi 
ed il Gruppo Musa con il musical “Il Fuoco e la Parola”.

2011
FESTA DI SGUARDI 
Un dialogo tra scienza e fede con l’astrofisico Piero Benvenuti ed il teologo 
Simone Morandini, e l’arte di Van Gogh con il prof. Roberto Filippetti.

2012
FESTA DI SGUARDI LIBERI 
Con Flavio Lotti organizzatore della Marcia della Pace Perugia-Assisi e 
alcuni giovani immigrati di Caritas Tarvisina, e la mostra fotografica “Tra le 
persone” di Tommaso Saccarola.

2013
FESTA DI SGUARDI APERTI 
Con il Clan “Novi Most”, Maria Laura Conte della Fondazione Oasis e il 
gruppo musicale The Sun.

2014
FESTA DI SGUARDI 
“Fratelli d’Europa: l’emozione di un gioco di squadra”: con Marco 
Impagliazzo della Comunità  di Sant’Egidio, il giurista Andrea Pin, Fabio 
Salviato di Banca Etica, lo psichiatra Matteo Rampin, la biologa-alpinisita 
Antonella Fornari.

2015
FESTA DI SGUARDI
“One body one soul - Verbum Caro”: con Giovanni Putoto del CUAMM, 
Mussie Zerai di Habeshia candidato al Nobel per la Pace, Gianluca Salviato 
tecnico sequestrato in Libia nel 2014, e gli sportivi Nadia Dandolo, Daniel 
Niero, Raffaele Sartorato, Andrea Dal Zennaro, special guest l’ASD Tempesta.
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Genovese, è attualmente consulente per la pianificazione strategica 
presso la MaeFah Luang Foundation, organizzazione che migliora la 
qualità della vita delle persone in povertà. Il suo impegno nel sociale 
conta numerose esperienze: primo dirigente laico della Caritas 
italiana collaborando alla prima legge sull’obiezione di coscienza, 
rappresentante degli Organismi Italiani di aiuto allo Sviluppo, impe-
gnato nel campo dell’educazione alla mondialità e all’interculturalità. 
Ha lavorato per l’OMS ed è stato direttore di campagne e 
programmi ONU,  e direttore dell’UNICRI.

SANDRO CALVANI

È direttore della comunità Villa San Francesco e ideatore del Museo 
dei Sogni. Il museo si trova a Feltre e accoglie oltre 700 simboli che 
ricordano personalità e avvenimenti internazionali di alto rilievo 
storico e umano. L’iniziativa ha coinvolto il Ministero degli Affari 
Esteri Italiano, le rappresentanze Diplomatiche Italiane all’estero, 
Ambasciate, Consolati ed enti;  l’UNESCO ne ha concesso il patro-
cinio. All’interno del museo si possono trovare vari simboli come la 
raccolta di 700 acque giunte da tutto il mondo e contenute in 
un’anfora, oppure la luce di Betlemme trasportata di Stato in Stato 
fino ad arrivare a Feltre.

ALDO BERTELLE

Valdostano di origine ma residente a Torino, è un medico part-time 
che dedica gran parte del suo tempo all’etnopsichiatria e alla psichia-
tria culturale. Attualmente lavora al centro Frantz Fanon con pazienti 
migranti rifugiati che sono stati vittime di tratta e tortura. Ha fondato 
ed è stato presidente del comitato Rifiuti Zero Valle d’Aosta lottando 
contro la costruzione di un inceneritore. Tra i pionieri del Circolo di 
Torino fa parte del direttivo nazionale del Movimento per la Decre-
scita Felice, di cui è ora Presidente. È stato fondatore del Gruppo 
tematico di crescita e salute e uno dei fondatori della rete Sostenibili-
tà e Salute.

JEAN LOUIS AILLON

È presidente della Comunità Islamica di Venezia.   Da molti anni è 
impegnato nella battaglia contro l’ondata di odio razziale che caratte-
rizza la società attuale.  Si adopera per promuovere il multiculturali-
smo e la pace fra le società. Recentemente ha  voluto testimoniare la 
sua vicinanza al popolo belga per i terribili attentati accaduti a Bruxel-
les esprimendo tutto il suo cordoglio per le vittime e gridando il suo 
NO al terrorismo. Partecipa attivamente al dialogo con i rappresen-
tanti delle altre religioni nel nostro territorio.

MOHAMED AMIN AL AHDAB

TUTTO È CONNESSO
AUDITORIUM “A. TREVISAN” ore 8.15-10.50
Relatori: Sandro Calvani, Jean Louis Aillon e Mohamed 
Amin Al Ahdab, Aldo Bertelle.
Confronto e dibattito a cura dei Peer Educator 
della Cittadella. 

FORUM DI APPROFONDIMENTO
AULA 8 IIS MAJORANA-CORNER ore 11.30 
con Mohamed Amin Al Ahdab
AULA VIDEO IIS LEVI-PONTI ore 11.30 
con Jean Louis Aillon
BIBLIOTECA IIS 8 MARZO-LORENZ ore 11.30 
con Aldo Bertelle
AUDITORIUM “A. TREVISAN” ore 11.30 
con Sandro Calvani

FIERA DI SGUARDI
PIAZZETTA DEL PENSIERO
Stands delle associazioni e degli studenti

Con la partecipazione dell’Ensemble Classico 
“Giovani Armonie” diretto dal maestro Pietro Semenzato

FdS 2016 “QUINTO ELEMENTO”
Il 4 giugno prossimo la Festa di Sguardi 2016 “Quinto 
Elemento” intende prendere sul serio quanto Papa 
Francesco nella sua recente Enciclica sulla Nostra Casa 
Comune Laudato Si’ ha offerto alla Chiesa e al mondo. 
“Tutto è connesso” afferma al n.117: “un vero approccio 
ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve 
integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per 
ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei 
poveri” (n. 49). Su questa linea gli ospiti invitati per 
l’occasione cercheranno di instaurare un dialogo con gli 
studenti.

Per partecipare o collaborare...
L’iscrizione come gruppo classe alla conferenza 

e ai forum di approfondimento, 
personalmente o come gruppo 

agli stand o per comunicare 
un servizio all’interno della 

manifestazione va fatta pervenire 
in ciascuna vicepresidenza 

entro il 1° giugno. 


