Colloqui di Dobbiaco 2016
Dal dovere al volere – Verso un'etica dell'era solare.

Escursione pomeridiana alla vigilia dei Colloqui di Dobbiaco 2016
Venerdì, 30.09.2016

I nostri luoghi del Volere
Ore 13.25

Appuntamento sul piazzale della stazione ferroviaria di Dobbiaco

Ore 13.30

Partenza in pullman verso Bressanone
Ci si può associare all'escursione in pullman presso la stazione ferroviaria
di Vandoies (ca. ore 14.15). (Vedi nota a piè di pagina)*
Proseguimento in direzione di Bressanone.

Ore 14.45

Visita della “Casa di Solidarietà Luis Lintner” a Bressanone con
Miriam Zenorini.
…un luogo dove si cerca di vivere concretamente la solidarietà, di
promuovere l’integrazione, di sperimentare la realtà solidale e di
alleviare il disagio in modo efficiente e non burocratico.
Presentazione del progetto laboratorio donne “marieta” e del progetto
“purnatur” con Sandra Costa.

Ore 17.00

Partenza in pullman per Brunico

Ore 17.30

Visita del centro giovanile e culturale UFO con Gunther Niedermair.
Presentazione del progetto della cooperativa sociale “coopera” con
Marcello Cont e la direttrice Barbara Großgasteiger.

Ore 19.00

Ritorno a Dobbiaco

Quota d’iscrizione: 20 € a persona.

Poiché il numero dei partecipanti all'escursione è limitato, chiediamo
l'iscrizione entro martedì 27 settembre, presso la segreteria del convegno
(Tel. 0474-976151 oppure info@colloqui-dobbiaco.it).
* Chi intende aggregarsi all'escursione strada facendo, può unirsi al gruppo
alla stazione ferroviaria di Vandoies alle ore 14:15, previa comunicazione alla
segreteria del convegno.
L’escursione sarà accompagnata da Hans Schmieder: 338 9339577
Alle ore 20.00 si svolge presso il Centro Culturale la serata introduttiva ai Colloqui di
Dobbiaco con il tema: “Perché uomini e donne dell'Alto Adige si impegnano per l'ambiente,
per la giustizia sociale, per l'integrazione, per un futuro nel futuro”
Interverranno Barbara Bachmann, Christine Baumgartner, Ida Baur Schacher, Maximilian
Benedikter e Martin Lintner, moderatrice Evi Keifl.
Per la serata introduttiva è richiesta la prenotazione.
Seguirà un piccolo rinfresco nel Foyer del Centro Culturale Grand Hotel.

