ABRUZZO - MOLISE
DIOCESI: L’Aquila.
ENTE: “Tendopoli S. Gabriele”
BREVE DESCRIZIONE: Pubblicazione bimestrale “Tendopoli”. Il giornale "Tendopoli" è
nato nel 1988 come strumento di formazione pastorale ed informazione delle varie
iniziative svolte nell'ambito del movimento giovanile della Tendopoli di San Gabriele
dell'Addolorata, che si ritrova ogni anno, nell'ultima settimana di Agosto, al Santuario di
San Gabriele (TE) per vivere cinque giorni di profonda spiritualità. Negli anni il giornale è
cresciuto insieme al movimento ed oggi conta circa 1500 abbonati sul territorio nazionale.
Da Gennaio 2007 è stato rinnovato sia nella veste grafica che nei contenuti, arricchiti dei
contributi dei gruppi tend sparsi per l'Italia e dei giovani che vogliono contribuire con i loro
articoli per confrontarsi sul cammino di fede annuale.
LAZIO
DIOCESI: Roma
ENTE: MGM – Movimento Giovanile Missionario delle PP.OO.MM. - Roma.
BREVE DESCRIZIONE: “La strada”. Pubblicazioni periodiche rivolte ai giovani, che
promuovono, tra l’altro, dossier tematici sul commercio di armi, sulle migrazioni e sulle
esperienze in missione. Non mancano le recensioni di libri, film, le testimonianze dei
giovani dal sud del mondo.
LOMBARDIA
DIOCESI: Como.
ENTE: Diocesi di Como
BREVE DESCRIZIONE: Pagina giovani del settimanale diocesano. È la possibilità di
una pagina che colleghi in rete i giovani sparsi sul territorio diocesano, raccogliendone
articoli, riflessioni, programmi e progetti.
DIOCESI: Lodi.
ENTE: Diocesi di Lodi
BREVE DESCRIZIONE: Pubblicazione periodica rivolta ai giovani “Ossigeno”. Inserto
mensile all’interno del quotidiano locale “Il Cittadino”. In questo inserto vengono riportate le
varie notizie riguardanti il mondo giovanile su fatti che toccano le coscienze, per riflettere
insieme.
RIFERIMENTI: Don Angelo Manfredi
Via Pallavicino, 48
26845 Codogno (LO)
Tel. 0371-427092
E-MAIL: upglodi@diocesi.lodi.it

PIEMONTE
DIOCESI: Torino .
ENTE:
SERMIG
BREVE DESCRIZIONE: Nuovo Progetto Sermig dal 1978 è il mensile che propone il
punto di osservazione del Sermig sulla realtà. Legge l’attualità e la commenta con il
desiderio di ricercare e diffondere speranza e di contribuire a costruire un “nuovo progetto”
di umanità. La redazione è composta da giovani insieme a giornalisti ed esperti. Dà la
parola ai giovani, alla gente comune, ai senza voce per un’informazione che
responsabilizza, per raccontare il positivo che cresce. Non ha pubblicità.
RIFERIMENTI:

SITO WEB
TWITTER
YOUTUB

CLAUDIO PICCO
Piazza Borgo Dora 61
c/o Arsenale della Pace
10152 TORINO
Tel. 011 5212922 – Fax 011 4310618
www.sermig.org
http://twitter.com/SermigTorino
http://www.youtube.com/SermigTorino

PUGLIA
DIOCESI: Trani – Barletta – Bisceglie.
ENTE: Diocesi di Trani – Barletta – Bisceglie..
BREVE DESCRIZIONE: Rubrica giovanile nella stampa locale. “Spazio Giovani”. Si
tratta di una rubrica inserita nel periodico diocesano, dedicata alla iniziative riguardanti i
giovani.
TRIVENETO
DIOCESI: Vicenza.
ENTE: SCAYM – Movimento Giovanile Scalabriniano.
BREVE DESCRIZIONE: Schede formative “Scalabrinianamente parlando”. Sussidio
formativo per giovani su tematiche come: esperienza di fede, spiritualità scalabriniana,
aspetti socio – culturali dell’emigrazione.
DIOCESI: Vicenza.
ENTE: SCAYM – Movimento Giovanile Scalabriniano.
BREVE DESCRIZIONE: Schede formative “Intercultura”. Percorso formativo a schede
(con supporto DVD) per sensibilizzare adolescenti e giovani ai temi: emigrazione italiana,
immigrazione, intercultura, diversità culturale.

