Il circo in parrocchia “#CiProviamo”, promosso dall’Ufficio Animazione della Caritas Diocesana di
Sassari, si terrà dal 17 al 23 luglio presso la Casa Colonica Tropu Ilde (Caniga – SS) ed avrà come
tema il discernimento vocazionale secondo le linee guida del Sinodo dei giovani.
Di seguito riportiamo un programma di massima, il materiale utile per l’esperienza e le indicazioni
per raggiungere la struttura.
PROGRAMMA
L’esperienza sarà residenziale e prevederà l’alternarsi di laboratori, momenti di preghiera, dinamiche di gruppo,
testimonianze, servizi presso alcune strutture del territorio. Alcune attività potranno svolgersi in luoghi diversi dalla
struttura. Gli spostamenti avverranno tramite i mezzi privati degli animatori.
17 luglio 2018
- ore 8.30 Accoglienza presso la Casa Colonica Tropu Ilde (vedi indicazioni).
- ore 9.00: Inizio delle attività. In questa giornata il pranzo sarà al sacco.
18- 19- 20 luglio 2018
Strutturate nella seguente modalità:
- mattino: esperienze di servizio in alcune strutture del territorio;
- pranzo: presso la casa;
- pomeriggio e sera: laboratori amatoriali di arti circensi con al centro il personaggio clown e momenti di spiritualità;
- cena: presso la casa.
21 luglio 2018
Attività presso la casa.
22 luglio 2018
I partecipanti realizzeranno uno spettacolo che si terrà alle 20.00 presso la casa (qualora le condizioni meteo non lo
permettessero lo spettacolo si terrà presso il teatro della parrocchia di Santa Maria Bambina in Via Francesco Cilea 16
– SS). Allo spettacolo sono invitate le famiglie, gli amici e quanti vorranno partecipare. Al termine dello spettacolo ci
sarà la cena di condivisione, quanti parteciperanno saranno invitati a contribuire con cibi e bevande da condividere.
23 luglio 2018
Conclusione Circo in Parrocchia “#CiProviamo”– ore 20
(* gli orari potrebbero subito piccole variazioni)
Occorrente necessario per i partecipanti:
Lenzuola e federa o sacco a pelo
Accappatoio o asciugamano per la doccia
Beauty Case e necessario per l’igiene personale (spazzolino, shampoo, bagno schiuma, ecc..)
Abiti e vestiti comodi per i laboratori
Scarpe chiuse e ciabatte
1 specchio personale grande (fondamentale)
1 oggetto di uso comune
Trucchi Clown (soprattutto bianco, rosso e nero – se si possiedono)
Matita nera, rossa e bianca (trucco)
Pennelli misure 2 e 4
Strumenti musicali (sia che si sanno suonare che per usarli in modo clownesco)
Un tappetino da campeggio o una asciugamano da usare per la ginnastica a terra

Un asciugamano da mare e costume
1 quotidiano
2 ovetti kinder
Naso bianco (per i partecipanti al week end #CiPensiamo)
Torcia
Abiti da utilizzare per il personaggio clown: abiti colorati, abiti lunghi, strani, in disuso, alla moda, ecc. capelli, cinture,
calze, scarpe, parrucche (Gli abiti non saranno per forza usati da voi quindi sarebbe utile: portarne di diverse misure e
tipi).
Portare vestiario e accessori colorati di diverse taglie.

Come arrivare alla casa di Tropu Ilde
Itinerario Partenza da Via Predda Niedda (strada davanti al Cimitero di Sassari)
Da via Predda Niedda girare per Via Caniga
Si prosegue sempre sulla via imboccata che prenderà i nomi di Via Caniga – Strada Statale 127 bis – Strada Vicinale
Tropu Ilde. (seguendo questo itinerario lungo diversi km si passerà davanti alla Motorizzazione civile di Sassari che
troverete sulla sinistra, costeggerete la località di Caniga che lascerete sulla destra, e passerete sotto un ponte che
altro non è che il “nuovo” collegamento della strada Sassari-Alghero)
Itinerario Partenza da Viale Italia
Uscire da Sassari attraversando viale Italia e via Budapest.
Imboccare la direzione Porto Torres.
Dopo qualche centinaio di metri girare a sinistra direzione Alghero–Porto Torres
Svoltare a destra direzione SASSARI Caniga. All’incrocio proseguire a destra in direzione Uri-Usini lungo la Strada
Statale 127bis.
La casa colonica si trova nel secondo svincolo a sinistra con indicazione Strada Vicinale Tropu Ilde (attenzione ci sono
due svincoli con lo stesso nome, quello giusto è il secondo riconoscibile da una ventina di cassette della posta rosse e
una fermata del tram gialla, che si trovano all’inizio dello svincolo). La strada è un po’ dissestata e presenta qualche
grossa buca. Dopo circa 100 metri dalla svolta troverete sulla destra un grande cancello verde in cui si apre un lungo
viale, percorretelo in macchina e troverete davanti a voi due case.

