
 



La vacanza studio estiva, promossa dal Mo.V.I. 
(movimento di Volontariato Italiano) della Cam-
pania  e dall’Associazione Luciano Tavazza,  co-
stituisce un appuntamento annuale per alimentare 
lo scambio interpersonale, intensificare le relazioni, 
rinsaldare i legami comunitari, arricchire  il dibattito 
su come recuperare piste, schemi interpretativi, tra-
iettorie di impegno fondate su uno stile di “discerni-
mento critico” e di responsabilità sociale per contri-
buire, come persona e come gruppi organizzati, ad 
una nuova stagione di partecipazione civica.

Un’esperienza formativa che punta ad esplorare i 
contenuti di  tre “parole-chiave” che connotano e 
caratterizzano il presente e  consentono di appro-
fondire le pre-condizioni che determinano l’attuale 
contesto sociale, istituzionale ed educativo: condi-
visione; comunità; con-cittadinanza attiva.

La scelta del luogo, i monti Picentini, non è casuale. 
Vogliamo dare giusta enfasi e risalto a  valori quali la 
persona, la natura, le relazioni, la riflessione, la sobrietà, 
la spiritualità.
E’ una vacanza-studio, dove i tempi della giornata sono 
scanditi dall’alternarsi di momenti più propriamente for-
mativi e di riflessione comune (mattinate), a momenti 
esplorativi del territorio e delle esperienze significative 
che lo animano (pomeriggi).

P  r  o  g  r  a  m  m  a
31 luglio 
Pomeriggio:  
arrivi e sistemazione nella struttura che ci accoglie
. Presentazione del campo, obbiettivi didattici e formativi,  
conoscenza reciproca, aspettative (a cura dello staff di 
animazione)

1 agosto 
Mattina: 
CONDIVIDERE : IL NUOVO VERBO DELL’ECONOMIA … e il 
volontariato?
. Riflessioni di Renato Frisanco e Giorgio Marcello, ricercatori 
Pomeriggio: 
Tour Castiglione dei Genovesi e S. Mango Piemonte
. Visita alla casa dell’economista, abate, filosofo Antonio 
Genovesi, passeggiata sul Monte Tubenna e Abbazia

2 agosto
Mattina:  
VOGLIA DI COMUNITA’… per chi e con chi?
. Riflessioni di Mons. Enrico Feroci, direttore Caritas 
diocesana di Roma
Pomeriggio:  
Trekking sulle orme di Giustino Fortunato
. Percorso di facile percorrenza sulle vie della nocciola doc

 3 agosto 
Tutta la giornata: 
ESSERE CITTADINI CONSAPEVOLI… da dove cominciare? 
. Giornata conclusiva nella quale mettere a fuoco senso 
e significati delle riflessioni fatte e delle esperienze vissute 
nei giorni precedenti e tracciare ipotesi operative di futuro 
impegno comune.
Prima di pranzo: riflessioni finali e condivisione a cura di 
Mimmo De Simone e Maria Paola Tavazza
Pomeriggio: Verifica del campo scuola e Conclusioni
Partenze dopo le 17.00



                    Informazioni 
                    organizzative:

Il campo scuola si svolgerà presso la struttura ‘Casa 
della  spiritualità don Tonino Bello’  a Prepezzano, 
frazione del Comune di Giffoni Sei Casali (SA), 
all’interno del Parco regionale dei Monti Picentini.

COME ARRIVARE A Prepezzano :
In auto: da Salerno, autostrada A3 SA-RC, uscire a 
Pontecagnano e proseguire sulla SP 25;
In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di 
Pontecagnano-Faiano;
In autobus: il Comune è collegato a Salerno dai 
pullman di linea della SITA (info 089-405145).

L’accoglienza è assicurata in una casa rurale con 
sistemazioni in stanze quadruple e multiple, con 
bagni comuni. E’ previsto un contributo di € 40,00 a 
persona (portarsi lenzuola ed asciugamani).

Lo stile di conduzione comunitaria si fonda 
sull’autogestione dei partecipanti.

La capienza massima della struttura ospitante è di 30 
persone.

(Si  raccomanda di venire equipaggiati con scarpette 
ed altro abbigliamento per il trekking e le eventuali 
attività sportive e ricreative).

Destinatari: 
Giovani volontari (di età compresa tra i 20 ed i 40 anni), animatori di gruppi,  adulti 
e famiglie appartenenti e/o vicini alla rete del Mo.V.I, , interessati a confrontarsi sulle 
“questioni educative”. 

La metodologia che adotteremo per animare i momenti di formazione e di riflessione 
sarà quella dell’incontro-confronto con testimoni privilegiati.

Ogni giorno i lavori inizieranno dando spazio ad una testimonianza forte sui temi scelti,         
           mentre l’approfondimento ed il confronto avverrà  
                      in sottogruppi.

              In serata, prima di cena, Padre Giuseppe   
                 Celli ci aiuterà a leggere, in chiave    
                 spirituale, le tematiche della giornata.

           Le serate insieme saranno animate ed  
                    autogestite dagli stessi partecipanti.

ISCRIZIONI:
Per partecipare è necessario iscriversi e versare il 
contributo richiesto .
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 
20 luglio 2014.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.
paideiacentroservizi.it 
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi al 089-
482439 cell.re 339/5934691 
email: movicampania@gmail.com 
(Per chi avesse esigenze particolari è possibile verificare la 
prenotazione di B&B nelle immediate vicinanze, con costi 
aggiuntivi che vanno verificati in fase di prenotazione). 


