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L I N E E  GU I DA

 

 

RADAR è la festa diocesana per i giovanissimi,
organizzata dall’Azione Cattolica, promossa in
collaborazione con La Chiesa di Padova, e
aperta a tutti i giovanissimi della Diocesi. 
 
Raccoglie l’eredità di Dreamin Up, realizzata
nel 2012. Per giovanissimi intendiamo ragazzi
dai 15 ai 19 anni (prima – quinta superiore). 
 
RADAR è l’occasione per farli incontrare, per
vivere un’esperienza di gruppo allargato e per
confrontarsi con tematiche sfidanti per la loro
crescita.

COS ' E '

 

 

Il focus principale della festa sono
i giovanissimi. Questo evento si
propone di coglierne la presenza
e valorizzarne la ricchezza
all’interno della nostra diocesi e
nelle comunità.

Ci piace pensare che questo
appuntamento possa essere
una vera festa, in cui
l’esperienza di fede e la
formazione si esprimano nel
divertimento, senza considerare
questi aspetti necessariamente
in contrapposizione tra loro.

Ci sembra particolarmente
importante porre molta
attenzione agli strumenti e alle
modalità di comunicazione dei
giovanissimi.

Giovanissimi

 

Leggerezza &

Formazione

Linguaggio



OB I E T T I VO

 

 

Il Radar è uno strumento che consente di vedere informazioni che allo
sguardo di sempre possono sfuggire. La festa si pone quindi l’obiettivo
di creare un’occasione di stimolo al
 
 
 
 
 
 
 
 
- incontrando persone che con determinazione sono riuscite a
cambiare il proprio modo di guardare alle cose e il proprio stile di vita.
 
 
- vivendo piccole esperienze che possono portarli a mettere in
discussione il proprio punto di vista, anche attraverso l’ausilio di mezzi
tecnologici che consentano di cambiare prospettiva.
 
 

Cambiare lo Sguardo

L’invito è rivolto anche ai ragazzi che
non frequentano i gruppi, alle classi
scolastiche, i gruppi scout, in uno
stile di fraternità e di scambio di
esperienze. Si prevede una
partecipazione di 3200 adolescenti.



S TRU T TURA

DE L LA  F E S TA

 

 
La struttura della festa si compone di più fasi tra loro

collegate con obiettivi, tempi e modalità di
realizzazione specifiche:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancio & 
Promozione

Il lancio dell’evento e delle azioni di promozione è stato il
convegno educatori di AC, il 6 Ottobre 2019. Dal convegno
sarà attivata la promozione online - sito & social media - e
verranno distribuiti i materiali cartacei per ogni parrocchia -
locandine& manifesti.

Preparazione
La festa non è un evento isolato, ma prevede un percorso di
preparazione. Sarà a disposizione degli educatori un
percorso strutturato in 3 temi:
- sull’ambiente e le realtà che li circondano (ambito sociale)
- sulle relazioni (ambito relazioni/affetti)
- sulla propria vita (ambito esistenziale)



Sabato 8 febbraio 2020 i giovanissimi vivranno con i propri
educatori il momento di incontro a livello diocesano. 
La festa si svolgerà presso la Fiera di Padova a partire dalle
ore 16.30. 
 
Tutta La festa sarà caratterizzata da un’ambientazione
“spaziale”, e tutti i partecipanti si sentiranno parte di una
missione spaziale…
 
Nella festa i giovanissimi incontreranno dei testimoni che
hanno vissuto in prima persona un’esperienza di “sguardo
nuovo”:
 
                 Un progetto musicale che utilizza bidoni come
percussioni creando ritmi ed effetti dal forte impatto… uno
sguardo nuovo artistico.
 
                 Una ragazza che ha 16 anni fonda una scuola di
robotica… uno sguardo nuovo sull’impegno personale, la
tecnologia, la scuola.
 
                 Un giovane che, all'età di 18 anni, chiede di essere
battezzato… uno sguardo nuovo sulla fede e che nasce dalla
fede.
 
Durante la festa ci sarà un tempo di preghiera con la
presenza del Vescovo Claudio. Ampio spazio verrà dedicato
ai momenti di animazione e interazione diretta con i
giovanissimi.

L'EVENTO



Gemellaggi
La principale novità di questa edizione della festa è costituita
dalla proposta del Gemellaggio: un momento di incontro tra i
giovanissimi da viversi nelle parrocchie. 
Al termine dell’evento, intorno alle 22:00, i gruppi si
sposteranno in alcune parrocchie del territorio diocesano
per continuare la festa all’interno di un contesto
parrocchiale. Il gemellaggio prevede la notte, colazione, un
tempo di condivisione su quanto vissuto alla Festa e di
animazione delle Celebrazioni domenicali della parrocchia.
La proposta dei gemellaggi non è vincolante alla
partecipazione alla festa.

Delle schede con le proposte di attività e degli
approfondimenti saranno a disposizione degli educatori
anche per gli incontri dei gruppi dopo la festa.

Struttura Post Festa



MEDIA
Per essere sulla stessa linea degli adolescenti, RADAR
è presente sui social, in particolare  Instagram. Nel
primo mese di attività il profilo ha superato i 500
follower, e si prevede in futuro un ampio aumento. 
Un gruppo di persone addette segue il profilo con
aggiornamenti e notizie utili.

Non manca il sito ufficiale, in continuo
aggiornamento, soprattutto con le informazioni
necessarie per la partecipazione e l’iscrizione alla
festa.
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Il 6 ottobre è stato lanciato un promo, visibile in tutti i
canali: RADAR - uno sguardo nuovo.
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Nel mese di novembre sarà pubblicato e condiviso un  inno, composto
appositamente per la festa, che accompagnerà sia la fase di preparazione
sia l’evento. L’inno sarà formato audio scaricabile dalle piattaforme musicali
e in dicembre sarà lanciato il videoclip per i canali social. 
 
Nella fase di preparazione della festa, saranno lanciati un  contest
fotografico (durante la festa sarà proclamato il vincitore) e varie proposte di
sensibilizzazione e promozione rivolte agli adolescenti.



S I N ERG I E  D I

R E LAZ I ON I

 

 
RADAR è una sinergia di relazioni tra diverse realtà ecclesiali, enti
pubblici e privati del territorio. 

RADAR esprime lo stretto legame tra Chiesa di Padova e Azione
Cattolica diocesana.

L’associazione NOI ha dato la sua disponibilità per contribuire
all’organizzazione dei gemellaggi. 

Il Comune di Padova ha dato il suo patrocinio.

Radar ha il patrocinio del CSV ed è inserita tra le proposte di “Padova
2020 – capitale europea del volontariato”.

Aziende e privati si sono resi disponibili nel promuovere e sostenere,
in diversi modi, la realizzazione di questo evento, da tanto tempo
atteso e unico nel suo genere.

 

 

 

 

 



CONTAT T I

 

 

LA FESTA DIOCESANA
DEI GIOVANISSIMI

COSTANZA BIASIBETTI
c.biasibetti@acpadova.it
338 843 0562
 
segreteria@acpadova.it 



T RAVE L  TO  THE  UNKNOWN


