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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 e rinsaldare i legami comunitari tra quanti hanno a
cuore i valori della solidarietà e della condivisione.
ll campo scuola di quest’anno, promosso - in collaborazione con
l’Associazione L. Tavazza e PAIDEIA, in sinergia con il progetto
“Hub Campania per l’impresa sociale” - vuole essere:
- una breve ma intensa esperienza formativa dove rimettere al centro
l’utopia di una comunità 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 “parolechiave” quali: VOLONTARIATO, GRATUITÀ, PARTECIPAZIONE,
IMPEGNO SOCIALE, LAVORO, FUTURO allo scopo di recuperare
piste di lavoro, schemi interpretativi e traiettorie di impegno fondate
su uno stile di “discernimento critico” e di responsabilità sociale che ci
aiuti, come persone singole e/o come gruppi organizzati, ad avviare
(intraprendere o aprire) una nuova stagione di partecipazione.

P R O G R A M M A
venerdìi’ 25 agosto
ore 15.00: Arrivi e sistemazione
ore 17.00: Presentazione e conoscenza reciproca dei partecipanti; raccolta ed analisi delle
aspettative
Presentazione dell’esperienza formativa del campo: finalità, obiettivi, metodologia, attività,
programma dei lavori
Presentazione del luogo e dell’esperienza associativa che ci accoglie,
a cura di Fabio Testa, Associazione di Promozione Sociale S. Francesco di Paola

sabato 26 agosto
WORKSHOP:

COMBATTENTI O RESISTENTI?... E SE PROVASSIMO UNA TERZA VIA?

Attraversare, vivere o subire la modernità: questo è il dilemma!
Come “abitare” il presente evitando di sentirsi anonime pedine di un meccanismo economico più grande,
incomprensibile e condotto da altri?
Combattere ad oltranza la globalizzazione che avanza oppure resistere strenuamente, accontentandosi
di restare “minoritari“ e nutrendosi delle briciole che cadono dalla tavola dei potenti?
E se provassimo a sperimentare una terza via, dove parole come volontariato, solidarietà, gratuità,
impegno sociale, protagonismo giovanile, lavoro, futuro riacquistino dignità e centralità?
Mattina

Testimonianza: Paolo Graziano, Docente di Filosofia I.S.S.R. S.Paolo di Aversa
Lavori di Gruppo
Pomeriggio

Visita al “Mulino di Gragnano”: progetto di imprenditoria giovanile che valorizza tradizioni
locali e territorio, sostenuto dalla comunità locale.

domenica 27 agosto ‘
WORKSHOP:

ARTIGIANI DELLA BELLEZZA

Bisogna recuperare il senso dell’ambiente inteso come OIKOS ovvero casa, luogo di vita e sistema
complesso di relazioni (natura, uomo, animali), oltre che risorsa per un’economia a misura d’uomo.
Possiamo rileggere il rapporto con il creato facendo riferimento al lavoro dell’artigiano che agisce nei
confronti delle cose e del contesto vitale in modo sì trasformativo, ma non violento e distruttivo.
Non l’ecologia dei grandi sistemi, dunque, ma quella dei piccoli frammenti di bellezza di cui è fatto tutto
il creato, anche e soprattutto quel micromondo in cui ciascuno di noi è immerso e a cui appartiene.
Nella cura, nella pazienza quotidiana e spesso nascosta, ma non per questo meno efficace, del fine
lavoro dell’artigiano che plasma con perizia e con amore la materia, c’è il senso del rapporto con ciò
che ci circonda, con l’ambiente intorno a noi che oggi torna ad essere opportunità di lavoro e sviluppo
sostenibile. Essere artigiani della bellezza significa, nello stesso tempo, riconoscere e custodire, in un
singolare “gioco” tra estetica ed etica, il significato del nostro essere “terra”.
Mattina

Testimonianza: Guido Turus, Regista ed animatore di ‘Bioresistenze’, cittadini per il territorio 		
			

e l’agricoltura responsabile

Lavori di gruppo
Pomeriggio

Percorso naturalistico alla Baia di Ieranto.
A spasso per il territorio, alla ricerca di esperienze di protagonismo giovanile.

lunedìi 28 agosto
WORKSHOP:

CARPENTIERI DELLE RELAZIONI

L’immagine del carpentiere può esserci molto utile per rappresentare il processo del costruire relazioni.
Il carpentiere è colui che costruisce ponteggi e impalcature che servono a costruire ponti, a sorreggere
strutture.
Oggi sembra essere simile l’umile e spesso nascosto, ma indispensabile, lavoro di costruzione delle
relazioni.
Ispirandoci anche a Papa Francesco che ci invita “a costruire ponti e ad abbattere i muri ..” , vogliamo

interrogarci sulle abilità necessarie che occorre sviluppare per poter mantenere aperto il cantiere
dei legami tra le persone, basate sulla gratuità e sul dono.
In un tempo in cui sempre più le relazioni si trasformano in impalpabili contatti virtuali o si
polverizzano davanti alle intemperie della vita, siamo chiamati, come carpentieri delle relazioni,
a rinforzare i legami, a partire dalla condivisione delle reciproche fragilità, a cooperare per far
rinascere quel capitale sociale indispensabile per costruire uno sviluppo autentico, radicato, per
varcare nuove frontiere per la vita e per il lavoro.
Mattina

Testimonianza: suor Palmarita Guida, Fraternità Tiberiade
Lavori di gruppo
Pomeriggio

Ascolto attivo dell’esperienza del ‘Progetto Policoro’ in costiera sorrentina, iniziativa
C.E.I. per la promozione del lavoro giovanile nei Sud d’Italia.

MartedIì 29 agosto
WORKSHOP:

“ALCHIMISTI” DEL CAMBIAMENTO

La partecipazione che spesso si evoca e che si realizza è una partecipazione non poche volte
falsata, non sempre autentica.
Le strade che fin qui abbiamo percorso per favorire e promuovere partecipazione, per esercitare
la cittadinanza attiva attraverso l’impegno civile responsabile sembrano, oggi, non portarci più
alla meta.
I modi, le forme escogitate per implementare processi di cambiamento e di trasformazione
sociale ed economica sembrano non funzionare più di tanto.
Ci chiediamo: Come si può costruire una partecipazione che ci cambi e ci migliori tutti? Come
inventare esperienze che tengano insieme relazioni, impegno sociale, lavoro, sviluppo, a partire
da processi virtuosi e radicati che nascano ‘dal basso’?
L’invito è quello di sperimentare nuove vie, come dei veri e propri alchimisti, che sappiano
‘mescolare’ razionale ed emotivo, cuore e ragione, idealità e azioni.
Possiamo cercare di capire questa alchimia osservando, magari, con attenzione, confrontandoci
con nuove esperienze realizzate su territori davvero difficili.

Mattina

Testimonianze: Renato Briganti, Docente Università degli Studi di Napoli
			

Lavori di gruppo

e Presidente di Mani Tese Campani

Pomeriggio

Lavori di gruppo: produzione elaborati finali
In serata: festa finale con balli, canti e sorprese a cura dei partecipanti

MERCOLEDI 30 agosto
Come continuare a costruire, con i giovani, nuove prospettive di vita
Mattina
Condivisione elaborati lavori di gruppo
Confronto e dibattito assembleare
Conclusioni a cura delle organizzazioni promotrici
Verifica finale
Pranzo a sacco
15.00: partenze

METODOLOGIA:
La metodologia che adotteremo per animare i momenti di formazione e di riflessione sarà
quella dell’incontro-confronto con testimoni privilegiati.
Ogni giorno, al mattino, i lavori inizieranno dando spazio a testimonianze significative sui
temi scelti, l’approfondimento, invece, sarà svolto in 3 gruppi di riflessione eterogenei per
età e provenienza.
Al pomeriggio saranno organizzate 3 visite territoriali strutturate in modo da costituire ulteriori
opportunità di riflessione sui temi della giornata.
Le serate insieme saranno animate ed autogestite dagli stessi partecipanti.

DESTINATARI:
Giovani di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, volontari, animatori di gruppi, di imprese sociali,
di esperienze di animazione territoriale.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Il campo scuola si svolgerà presso la struttura “Convento dell’Annunziata” sita a Massa
Lubrense (NA), in costiera sorrentina: www.conventodellannunziata.com .
L’accoglienza è assicurata con sistemazioni in stanze doppie con bagno. È previsto un
contributo alle spese pari ad € 80,00 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 40 persone.
Per raggiungere la località si ipotizza un serivizio collettivo di trasporto.
(Si raccomanda di venire equipaggiati con scarpette ed altro abbigliamento per il trekking e le eventuali
attività sportive e ricreative).

ISCRIZIONI:
Per partecipare è necessario iscriversi e versare il contributo richiesto,
pari ad € 80,00 mediante bonifico bancario intestato a Paideia:
codice IIBAN: IT 61 N 05018 03400 000000171917
(causale: contributo partecipazione campo scuola).
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre
il 30 giugno 2017.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito:
www.paideiacentroservizi.it, e va inviata
al seguente indirizzo di posta elettronica:
movicampania@gmail.com
Per informazioni ed iscrizioni:
089 482439
www.paideiacentroservizi.it

COME raggiungerci:
In auto: da Salerno,
autostrada A3 NA-SA,
uscire a Castellammare di
Stabia. Seguire indicazioni
Sorrento - Penisola Sorrentina.
Giunti a Sorrento seguire
indicazioni per Massa
Lubrense.
In treno: prendere
linea ferroviaria della
Circumvesuviana. Dalla
stazione di Sorrento proseguire
con autobus “SITA“ in direzione
Massa Lubrense.

