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Iniziativa realizzata 
nell’ambito del progetto 
“Ritessere legami” 

Settimana  di formazione 
residenziale  autogestita

IL MONDO 
CHE VORREMMO

le sfide educative di giovani ed adulti 
per riscrivere un nuovo patto tra generazioni

Vacanza-studio 
per giovani volontari,  adulti e famiglie

Camaldoli 
Parco delle foreste del Casentino (AR)

26 agosto – 1 settembre 2012



La vacanza-studio, promossa dal Mo.V.I. federazione re-
gionale della Campania, in collaborazione con le realtà 

associative promotrici del progetto Ritessere Legami, so-
stenuto dalla Fondazione CON IL SUD nell’ambito dei pro-
grammi e reti di volontariato per il Mezzogiorno, intende 
essere un’occasione preziosa per alimentare lo scambio, 
le relazioni, il dibattito avviati nei diversi territori provinciali 
attraverso le convention sui temi quali la partecipazione dei 
cittadini, i beni comuni, gli stili di consumo e di vita per an-
dare oltre la crisi.

Un’esperienza formativa  che rimetta al centro l’utopia di 
una comunità vivibile per tutti, sperimentando il valore del 
vivere insieme con spirito di fraternità e amicizia.

Un’occasione in cui giovani e adulti si mettono insieme in 
discussione per capire come rispondere alle sfide educati-
ve per la costruzione di un nuovo mondo in grado di offrire 
futuro e speranza alle prossime generazioni

La scelta del luogo, Camaldoli, non è casuale, ma voluta per 
dare giusta enfasi e risalto a  valori quali la persona, la na-
tura, le relazioni, la riflessione, la sobrietà, la spiritualità in 
un luogo dove mille anni fa nasceva la comunità monastica 
dei camaldolesi che continua ancora oggi ad essere luogo 
di ascesi, di contemplazione della natura, dell’uomo, della 
bellezza della vita.

E’ una vacanza-studio, dove i tempi della giornata sono 
scanditi dall’alternarsi di sessioni più propriamente didat-
tiche a  momenti esplorativi del territorio e delle esperien-
ze significative che lo animano. Le mattinate sono dedicate 
alle attività più strettamente didattiche e i pomeriggi a visi-
tazioni del territorio.

Programma 

  DOMENICA 26 agosto 

Pomeriggio:  arrivi e sistemazione nella strutture    
                        cena a sacco

  LUNEDI’ 27 agosto   
NESSUN UOMO E’ UN’ISOLA 

Mattina: Socializzazione, presentazione generale del percorso,  
                condivisione delle aspettative, creazione gruppi di  
                lavoro tematici.

Pomeriggio: Visita all’Eremo di Camaldoli 
                                        Incontro con un padre camaldolese 

  MARTEDI’ 28 agosto  

CUSTODI E NON PADRONI DELLA TERRA: 
IL PARADIGMA DELLA DECRESCITA
        

Mattina: Incontro-confronto con  don Achille Rossi 
teologo, filosofo, editore, educatore alla scuola don Milani, 
esperto sui temi della decrescita, dello sviluppo sostenibi-
le e della condizione esistenziale dell’uomo nella società di 
mercato

Approfondimento in sottogruppi
      

Pomeriggio: Visita guidata al Parco Nazionale dei Monti 
                      Casentinesi 
 



  MERCOLEDI’ 29 agosto   

LE RELAZIONI, GLI AFFETTI, L’AMICIZIA PER 
AFFRONTARE INSIEME LA CRISI

Mattina: Incontro-confronto con  Gianni Novello
                 responsabile della comunità S. Maria  delle Grazie, attivo in    
                 Pax Christi, promotore di esperienze di accoglienza, 
                 spiritualità della pace e dialogo ecumenico.
 

                Approfondimento in sottogruppi
  

Pomeriggio: Visita alla Fraternità di ROMENA
                          incontro con don Luigi Verdi 
 

  GIOVEDI’ 30 agosto 

IL MONDO CHE VORREMMO: CITTADINANZA 
ATTIVA ED INCLUSIONE SOCIALE
  

Mattina: Incontro-confronto con gruppi: 

                            Agorà, Cittadinanzattiva, Comitato Acqua.

                Approfondimento in sottogruppi

Pomeriggio: Visita a Barbiana
                                         per ripercorrere gli insegnamenti di don Milani

  VENERDI’ 31 agosto’

DA DOVE COMINCIARE PER ESSERE E 
FARE COMUNITA’ 

Mattina: Condivisione di quanto elaborato nei sottogruppi per    

                iniziare a  tracciare ipotesi operative  di impegno 
                comune. 

Verifica finale  e Conclusioni

Pomeriggio: libero 

Serata: Festa finale, con balli,  pizze e sorprese a cura dei 
               partecipanti

  SABATO 1 settembre  

Mattina: partenze entro le ore 11.00

La metodologia privilegiata per animare le sessioni forma-
tive mattutine è quella dell’incontro-confronto con testimo-
ni privilegiati. 

Ogni giorno i lavori iniziano dando spazio ad una testimo-
nianza forte sui temi scelti, mentre l’approfondimento av-
viene in tre sottogruppi tematici a carattere laboratoriale: 
- Animazione di comunità: 
  che tipo di animazione proporre ai gruppi, 
  alle associazioni?
- Comunicazione e informazione per la comunità: 
   come fare info su questi temi?
- Promozione partecipazione e cittadinanza: 
   da dove cominciare per appassionare le persone alla  
   democrazia partecipata?

Serate insieme animate dagli stessi partecipanti. 

Il coordinamento didattico-formativo e l’animazione sarà curata in col-
laborazione con  Paideia, agenzia educativa del volontariato campano 



Destinatari:
. Giovani volontari e animatori di gruppi,  di età compresa   
   tra i 20 ed 40 anni;

. Adulti e famiglie interessati a confrontarsi sulle
  “questioni educative”.

Informazioni logistiche:
L’accoglienza è assicurata in  4 centri residenziali con sistema-
zioni in stanze doppie, triple e multiple, con bagni comuni. 

E’ previsto un contributo di € 50,00 a persona (portarsi lenzuola 
e asciugamani)

Per i nuclei familiari sono prenotabili anche  appartamenti au-
tonomi. In questo caso il contributo di partecipazione è di euro 
120,00 a persona (biancheria inclusa)

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

La capienza massima delle strutture ospitanti è di max 60 per-
sone

Per raggiungere la località è previsto un servizio collettivo di 
trasporto dalla Campania.
(Si raccomanda di venire equipaggiati con scarpette ed altro abbigliamen-
to per il trekking e le eventuali attività sportive e ricreative).

Iscrizioni:
Per partecipare è necessario iscriversi  e versare il contributo 
richiesto .

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre  il 30 giugno  
2012.

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito :
www.paideiacentroservizi.it 
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi al 
tel. 089-482439 - cell.328-9262093
email : paideia@paideiacentroservizi.it

Come raggiungerci:
In automobile: 
rete viaria Firenze/Roma autostrada A1a: uscire ad AREZZO, im-
boccare la S.S. 71 in direzione Bibbiena, al bivio del km. 11 dopo 
Bibbiena prendere la strada provinciale per Camaldoli fino a Soci, 
quindi proseguire in direzione Badia Prataglia, Passo dei Mandrio-
li fino ad incontrare le indicazioni per “La Mausolea”.

In treno:
Da Arezzo: prendere il treno del Casentino fino a Bibbiena, da dove 
si prosegue per Camaldoli con il pullman LFI Bibbiena/Camaldoli
In autobus

In bus:
da Firenze: dalla stazione centrale prendere il pullman SITA linea 
Firenze/Bibbiena e poi pullman LFI Bibbiena/Camaldoli
bus da Arezzo: bus Arezzo - Bibbiena, poi bus Bibbiena - Camaldoli 


