Programma MoVI Campania 2017:

Formazione per animatori di comunità
Week end formativi sul tema “SPIRITUALITA’ E’ VITA”, che si svolgeranno presso il centro di
spiritualità “don tonino bello” di Prepezzano.
Temi degli incontri
- I° appuntamento - 4\5 febbraio 2017 – si terrà a Salerno sul tema:
Che significa essere schiavi e liberi oggi; come e quando le persone diventano popolo e comunità ’Cosa ci
ha insegnato l’ultimo referendum? Quali strategie mettere in campo per rilegittimare l’impegno nella
politica come impegno civile serio e fondativo delle democrazie.
- II° Appuntamento - 8/9 Aprile 2017 – si terrà in provincia di Caserta sul tema:
“Come far prevalere il bene comune ed i valori della pace, giustizia e solidarietà? - Corruzione, clientelismo,
mercantilismo alimentano i processi distruttivi del pianeta e noi che ruolo giochiamo? Quali le alleanze
possibili tra cittadini, istituzioni, chiese, impresa e volontariato?
- III° Appuntamento – 3/4 Giugno 2017 – si terrà a Napoli sul tema:
Quali gli insegnamenti delle religioni per comprendere i segni dei tempi? Le ondate bibliche dei flussi
migratori mettono in discussione le dinamiche “cristallizzate” della convivenza civile, come accompagnare
questi processi. Praticare e riscoprire il dialogo interreligioso quale strumento per accogliere le diversità
può essere un’opportunità di nuovo sviluppo per l’umanità

Settimana di formazione di base
Campo-scuola 25-30 Agosto 2017, dal titolo: “RESISTENTI O COMBATTENTI?: è possibile
ritrovarsi comepopolo e comunità intorno all “umano”? L’evento sociale ha come obiettivo
discutere e ampliare la conoscenza green per una nuova cittadinanza
ecologica, ed una buona convivenza nella città globale.

Comunicazione Sociale

Rilancio del Centro Studi e documentazione intitolato a Luciano Tavazza e della testata on
line “moviduepuntozero” a livello regionale per avvicinare e formare i giovani alla metodologia del
giornalismo civico-partecipativo come strumento per promuovere informazione, approfondimento e
discernimento critico su temi di rilevanza sociale, valorizzando l’esperienza degli ultimi due anni

