Informazioni e iscrizioni
Le iscrizioni vanno fatte entro il 15 ottobre 2018 presso
la Presidenza Nazionale CTG, via della Pigna 13a, Roma,
ctg@ctg.it, tel. 06.679.5077 - fax 06.697.56174, utilizzando la scheda a disposizione sul sito www.ctg.it con il
versamento di 50€ di acconto.
Saldo prima dell’arrivo con bonifico su Banca Prossima
Iban: IT 59 X033 5901 6001 0000 0004 155

PIAZZA
CTG
Lago di Garda
Castelletto di Brenzone (VR)

Piazza CTG 2018 è un’iniziativa di

1 – 4 novembre 2018
PRESIDENZA E CONSIGLIO NAZIONALE

Con il patrocinio di

Comune di
Brenzone sul Garda

Comune di
Malcesine

Comune di
Torri del Benaco

Come si raggiunge la sede dell’incontro
• auto: dal casello autostradale (a seconda della provenienza: Affi/Lago di Garda sud - Peschiera del Garda Rovereto sud/Lago di Garda nord) procedere verso Castelletto di Brenzone.
• treno: fino a stazione FS Verona Porta Nuova o stazione FS Peschiera del Garda, da qui bus ATV per Castelletto di Brenzone (info e orari: www.atv.verona.it).
• aereo: aeroporto di Villafranca di Verona “Valerio Catullo”, da qui bus per stazione FS Verona Porta Nuova e poi
bus per lago di Garda - Castelletto di Brenzone.

ANIMAZIONE
C U LT U R A L E
AMBIENTALE
per una identità condivisa
a livello nazionale

La sperimentazione condotta dal CTG nel campo dell’Animazione Culturale Ambientale durano da oltre 30
anni. La diversità delle prassi maturate nelle varie realtà
territoriali impone un’armonizzazione di metodi e strumenti, con l’obiettivo di arrivare ad un coordinamento
nazionale e nel contempo ad un omogeneo modo di
porsi, almeno nelle linee essenziali, sia nei confronti
dei destinatari delle azioni che delle istituzioni politiche,
amministrative e socio-culturali.
A distanza di 13 anni dal primo seminario nazionale
ACA svoltosi a Castelletto di Brenzone, PIAZZA CTG ritorna in questi splendidi luoghi per rilanciare e ridefinire
l’Animazione Culturale Ambientale come vera ed autentica esperienza CTG da proporre in ogni regione d’Italia.

giovedì 1 novembre
h. 16.00 primi arrivi presso il GARDA FAMILY HOUSE - Via B. G. Nascimbeni 12 - Castelletto di
Brenzone - Verona
h. 19.30 cena
h. 21.00 saluto e presentazione del territorio
ospitante, a seguire pernottamento
venerdì 2 novembre
h. 8.30 colazione
h. 10.30 visita al Castello scaligero di Torri del
Benaco, al suo museo e alle chiese e contrade
sopra il paese, a cura degli Animatori Culturali
Ambientali CTG
h. 13.00 pranzo
h. 15.00 inizio dei lavori: “ANIMAZIONE CULTURALE AMBIENTALE - per una identità condivisa a
livello nazionale” - 1ª sessione
h. 19.30 cena
h. 21.00 fiera CTG (spazio di promozione e conoscenza reciproca delle esperienze CTG);
a seguire pernottamento

sabato 3 novembre
h. 8.00 colazione
h. 10.00 salita sul Monte Baldo (1800m) in funivia; a seguire inizio dei lavori presso l’auditorium della funivia “ANIMAZIONE CULTURALE
AMBIENTALE - per una identità condivisa a livello nazionale” – 2ª sessione
h. 13.00 pranzo
h. 14.30 “ANIMAZIONE CULTURALE AMBIENTALE
- per una identità condivisa a livello nazionale”
- sessione conclusiva
h. 17.30 rientro in hotel
h. 18.30 Santa Messa
h. 20.30 festa associativa e pernottamento
domenica 4 novembre
h. 8.00 colazione e partenze
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• Quota obbligatoria di iscrizione alla Piazza CTG € 20,00
• Quota di partecipazione dalla cena di giovedì 1 alla colazione di domenica 4:
- over 30: euro 185,00
- under 30: euro 140,00
• Quota di partecipazione dalla mattinata di venerdì 2 alla
colazione di domenica 4:
- over 30: euro 150,00
- under 30: euro 102,00
Per chi intendesse partecipare senza usufruire del pernottamento e delle prime colazioni il costo è di euro 110,00.
Supplemento singola euro 15,00 per notte
Le quote comprendono le spese organizzative generali, la
partecipazione al programma indicato, la sistemazione in
camera doppia con servizi privati. Sono escluse le spese di
viaggio.

