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Descrizione

La GiOC è una Associazione di giovani lavoratori, studenti e delle realtà popolari che svolge un’attività 
formativa, educativa e di evangelizzazione con e per i giovani stessi. 

Fondata in Belgio nel 1925 da don Joseph Cardijn è attiva oggi in alcune Diocesi italiane e in 63 Paesi 
del mondo. Nel nostro territorio è presente con alcuni gruppi presso la parrocchia della Colonnella a 
Rimini e nella Parrocchia di San Paterniano a Villa Verucchio. 

Nella GiOC i giovani compiono un cammino educativo e di graduale maturazione umana, sociale e 
religioso che li porta a diventare protagonisti impegnati in ogni ambiente della loro vita: nel posto di 
lavoro, nella scuola, nella famiglia, nei proprio quartiere e città. Attraverso la costruzione di relazioni 
signifcative e tramite un organizzazione interamente composta da giovani l’associazione punta ad un 
vera trasformazione della realtà.

La GiOC opera negli ambienti di vita dei giovani (scuola e formazione professionale, lavoro, quartiere, 
parrocchie, gruppi informali, ...) con progetti mirati:

● Attività di sensibilizzazione negli Istituti Professionali e Centri di Formazione Professionale sui 
temi del lavoro, scelte di vita, percezione del rischio, mondialità, legalità, fnanza etica, gioco 
d’azzardo, dipendenze da social network, ecc.

● Inchieste e ricerche-azioni per approfondire la conoscenza delle problematiche giovanili (le più
recenti denominate “Riskioankio”, “Lavoro o non lavoro?” e “Tu a che gioco giochi?”).

● Attività estive: campeggi, centri estivi per adolescenti, week end di socializzazione, incontri di 
formazione.

● Attività dei gruppi di adolescenti e giovani (dagli 11 ai 22 anni) dove attiva percorsi di amicizia, di 
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accompagnamento e orientamento al lavoro, di orientamento alle scelte, di cittadinanza attiva e 
di co-responsabilità, verso se stessi e gli altri ragazzi.

contatti

GiOC 
Sede

Via Garibaldi 82/84, 47921 Rimini 
Ufci 

Via Pietrarubbia 25/i, 47922 Rimini
Telefono e Fax 0541 726 113 

Antonella 340 143 4633 | Emanuele 380 757 0926

presidente@gioc.org |  rimini@gioc.org 
www.gioc.org

Facebook GiOC Rimini
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