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Ha perso la città?
giovani al sud, tra crisi, 
protagonismo e voglia di futuro

Campo-scuola estivo 
per giovani animatori e volontari

26-30 agosto 2016
Casa della Pace ‘don Tonino Bello’
Prepezzano  di Giffoni sei Casali (SA)
nel Parco dei Monti Picentini, sui percorsi di Giustino Fortunato

I campi scuola formativi promossi dal Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) della 
CAMPANIA, costituiscono, da oltre un trentennio,  un appuntamento annuale per alimentare lo 

scambio interpersonale, intensificare le relazioni, rinsaldare i legami comunitari tra quanti hanno a 
cuore e cura la dimensione della solidarietà e della condivisione.

ll campo scuola di quest’anno, promosso in collaborazione con l’Associazione  culturale Luciano 
Tavazza, all’interno del progetto “Gli altri samo noi”  vuole essere:
. una breve ma intensa esperienza formativa dove rimettere al centro l’utopia di una comuni-
tà vivibile per tutti;
. un’occasione preziosa per alimentare lo scambio,  le relazioni tra giovani provenienti da 
diversi  luoghi ed esperienze solidali della Campania;
. il luogo dove alimentare il dibattito su come andare oltre la crisi, per costruire, e non solo 
sognare,  la città del futuro. 

L’esperienza formativa punta ad esplorare i contenuti di “parole-chiave” quali  SUD, FUTURO,  
QUALE COMUNITA’, per recuperare piste, schemi interpretativi, traiettorie di impegno fondate su 
uno stile di “discernimento critico” e di responsabilità sociale che ci aiuti, come persone, giovani,  
gruppi organizzati, ad una nuova stagione di partecipazione civica.

Gli obiettivi didattici prioritari mirano al recupero di una vision che ci consenta di esplicitare e 
mettere in discussione i principali stereotipi, veicolati dai media e praticati nel quotidiano, nella 
rappresentazione delle città, rivisitare azioni e stili di interazione con i contesti di vita relazionale e 
sociale, sviluppare protagonismo giovanile e partecipazione per il rilancio di un’azione di comunità 
per costruire e non solo sognare le città del futuro

La scelta del luogo, i monti Picentini, non è casuale. Ci troveremo lungo i sentieri percorsi dallo 
storico meridionalista Giustino Fortunato, non solo un intellettuale della questione sociale del SUD 
ma soprattutto educatore impegnato sul campo per la sperimentazione di nuove politiche educative 
e sociali.



P   R   O   G   R   A   M   M   A

26 agosto ‘16
Pomeriggio:  arrivi e sistemazione nella struttura che ci accoglie
9	Presentazione del campo, obiettivi didattici e formativi,  conoscenza reciproca, 

aspettative.
9	I due laboratori, comunicazione civico-partecipativo (M. Paola Tavazza e Guido 

Turus) – animazione di comunità (Donato Di Sanzo e Giovanni Ferrarese)
9	Presentazione del luogo che ci accoglie (Gianpiero Catone)

27 agosto ‘16
Mattina: GIOVANI E SUD: RISORSA PER CHI?
9	Alfonso Conte  - Università di Salerno

Pomeriggio: Alla scoperta del territorio che ci ospita: Sieti tra Palazzi e chiese 
millenarie.

28 agosto ‘16
Mattina:  PROTAGONISMO GIOVANILE: alcune esperienze 
9	Conosciamo da vicino esperienze di bioresistenze campane (Asineria di Polla, Il 

Bosco di Calvanico, Acarbio)
Pomeriggio:  Passeggiata naturalistica sui sentieri di Giustino Fortunato 

29 agosto ‘16
Mattina:  VERSO QUALE IDEA DI COMUNITA’
9	Testimonianza – GAL Picentini, Resp Pastorale Giovanile SA
Pomeriggio:  Visita al millenario Convento di San Francesco e borgo di 
Terravecchia, incontro con  l’esperienza “I capovolti”.

30  agosto ‘16
Mattinata:  
PROPOSTE PER UN FUTURO A MISURA DEI GIOVANI 
9	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.

9	Elaborazioni finali e concettualizzazioni a cura del MoVI Campania e Associazione 
Tavazza 

9	Verifica del campo scuola e Conclusioni



METODOLOGIA: 
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, Genoveffo Pirozzi ci aiuterà a ripercorrere, in chiave ironica ed 
espressiva, le tematiche della giornata.

Le serate insieme saranno animate ed autogestite dagli stessi partecipanti.

I due laboratori 
Comunicazione civico-partecipativa è: 
Ø	una sfida per continuare a costruire assieme uno strumento di comunicazione civico-

partecipativa;
Ø	un modo nuovo per comunicare e vivere i principi di cittadinanza e solidarietà insieme 

con te; 
Ø	un’opportunità per imparare a scrivere sul web, a comunicare con foto, musica, video, 

social.

Animazione di comunità è:
Ø	una metodologia per riattivare voglia e passione dei cittadini per il bene comune;
Ø	ripartire dai bisogni concreti delle comunità per approcciarli in maniera propositiva;
Ø	un’opportunità per mettersi al servizio, contrastando le derive dell’individualismo. 

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

Informazioni organizzative:
L’accoglienza è assicurata con sistemazioni in stanze quadruple e multiple, con bagni in 
comune. E’ previsto un contributo di euro 40,00 a persona (portarsi lenzuola, asciugamani 
ed effetti personali).

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

La capienza massima della struttura ospitante è di 25 persone.

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



NOTIZIE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE
Il campo scuola si svolgerà presso la struttura ‘Casa della Spiritualità don Tonino 
Bello’  sita nel centro storico di Prepezzano di Giffoni Sei Casali (SA)

COME ARRIVARE A PREPEZZANO (SA) 
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).

ISCRIZIONI:
Per partecipare è necessario iscriversi e versare il contributo richiesto .
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2016.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.paideiacentroservizi.it 

Per informazioni ed iscrizioni: 089 482439 . 335 144 9646 
www.paideiacentroservizi.it        paideia@paideiacentroservizi.it


