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Movimento di
Volontariato
Italiano

CAMPANIA
FEDERAZIONE REGIONALE

Fondato da Luciano Tavazza

ROMPERE GLI ORMEGGI 
alla scoperta della 

FRATERNITÀ possibile

SALERNO - Via V.Graziadei 3

Incontri formativi per cittadini
 che vogliono conoscere

 ed avvicinarsi al volontariato generativo
 ed orientato alla trasformazione sociale 



Obiettivi didattici
Volontari perché? Stiamo vivendo tempi di incertezza
e disorientamento che rischiano di appannare la di

-

mensione dell’alterità, per cui urge re-interrogarsi sul -
significato e sulle motivazioni del servizio, della gratuità,
dell’impegno.

Volontari come? L’uomo non è un’isola, la comunità 
non è un’azienda, E’ nel quotidiano e nel feriale che do-

vremo spenderci per imparare a convivere con gli altri 
ed è questa nuova e decisiva competenza sociale, fatta 
di ascolto, di legami, di rapporti che dovremo sempre 
più apprendere e praticare, per immaginare ed antici-

pare nuovi stili di vita orientati all’accoglienza ed alla 
fraternità.

Volontari dove?  In questo tempo di overdose media-

tica stiamo rischiando un progressivo ottundimento 

discernimento critico, per cui diventano utili delle SO-

STE formative, per ripensare il mondo alla luce di  nuovi 
modelli e chiavi interpretative orientate a comprendere 
L’UMANO che è in NOI.

Destinatari
Sono invitati a partecipare volontari in servizio civile, 
 giovani e adulti impegnati in attività sociali, di

  volontariato e di cittadinanza attiva, operatori sociali.

Note organizzative 
L’attività formativa è totalmente gratuita.

Si può partecipare anche a solo una delle tre tipologie di attività formativa! 
Solo per le giornate comunitarie ed i week-end formativi è obbligatoria la prenotazione;

in tali occasioni il pranzo è comunitario: ognuno porta qualcosa per sé e per gli altri.  
Gli incontri saranno condotti da formatori, con la presenza di

 testimoni privilegiati operanti nel sociale.

Come arrivare a Paideia:

-  con l’auto: autostrada SA-RC: uscita Fratte; proseguire  per località Matierno. 
-  con autobus: dalla stazione FF.SS. : recarsi nella vicina Piazza XXIV Maggio, 
  prendere il n. 2 o il n. 18, e scendere a Matierno.  

La sede di Paideia si trova nei pressi del Palazzetto dello sport 
di Matierno (seguire cartelli indicatori)

Per info e prenotazioni:
MoVI/Paideia: 089 482439

paideia@paideiacentroservizi.it 

Gli inconri si terranno presso la sede di Paideia / MoVI Campania, 
a Salerno, in Via Vittorio Graziadei, 3 - Matierno/Salerno



Giornate comunitarie
 di laboratori didattici per l’animazione di comunità

25 Febbraio 2017
La formazione sociale ed il metodo cooperativo per 
una polis inclusiva

11 Marzo 2017
  Le competenze progettuali per fare cittadinanza attiva

 06 Maggio 2017
Rimettere al centro i beni comuni per una decrescita
felice

     

   

27 Maggio 2017 

 

Ripensarsi educatori adulti, nel tempo della crisi

Formatori:
Genoveffo Pirozzi e Mimmo De Simone

Week-end formativi 
I nuovi strumenti per comunicare il sociale -
venerdì ore 15.30 -19.30 , e sabato ore 9.00 - 18.30

17\18 Febbraio 2017
Dietro le notizie, il sociale da scoprire, leggere e raccontare

-

17\18  Marzo 2017
‘Moviduepuntozero’: un sito ed una rivista on line, per 
scoprire e valorizzare il nuovo che già c’è

Formatrice:
Maria Paola Tavazza

I mercoledì sociali
Incontri pomeridiani a carattere seminariale:

dalle 15.30 alle 19.30

08 Febbraio 2017
Il welfare che fu, i welfare che verranno

01 Marzo 2017
Un ascolto attivo per ri-leggere i bisogni

05 Aprile 2017
Vecchie e nuove poverta’ ci interpellano

19 Aprile 2017
Pianeta handicap la citta’ di tutti

17 Maggio 2017
Accogliere per integrare le diversita’

07 Giugno 2017
Servizio civile e protagonismo giovanile

Formatore:
Paolo Romano


