
Il mondo ... barcone di tutti

CAMPO SCUOLA
2019

cantieri per comunità accoglienti
25-31 agosto 2019

presso il Convento francescano “L’incontro”  
sito a Bagno a Ripoli, a pochi km da Firenze

Movimento di
Volontariato
Italiano



Programma
Domenica  25 agosto 2019
ore 17.00  Arrivi
   Registrazione e sistemazione
ore 18.00  Inizio lavori – presentazione programma campo e socializzazione a cura dello staff

lunedì 26 agosto  
Mattina  Riflessione di inquadramento e di lancio del campo.  Bisogni e desideri di un’umanita’   
   alla deriva, oppressa dalle paure

   incontro confronto con   Gino Mazzoli, esperto di welfare e processi partecipativi 
   Tema: Viviamo in un tempo di lacerazione esasperata: da un lato il desiderio-diritto ad essere   
   felici, liberi, autonomi, belli, forti, sani, solidali, potenti, dall’altro la paura-realtà di ritrovarsi   
   poveri, soli, malati, senza lavoro, schiavi di bisogni irraggiungibili. E’ tutta colpa dell’econo  
   mia e delle mancate politiche di sviluppo?  Cosa manca all’uomo del nostro tempo per affronta  
   re quei bisogni e desideri propri dell’esistenza umana? E’ un problema di civiltà?

Pomeriggio Visita all’esperienza di Mondeggi Bene Comune – Fattoria Senza padroni 

Martedì  27 agosto 
Mattina  Come contrastare la paura dell’altro: conoscenza, curiosità ed incontro tre possibili 
   strade per riflettere su migrazione ed economia

   incontro confronto con Maria Cristina Molfetta, Migrantes 

   e  la ‘Fondazione  Opera Santa Rita’ di Prato
   Tema:  L’attuale Governo usa i media per trasformare una visione politica in dato oggettivo: 
   siamo invasi dalla migrazione clandestina criminale e bisogna difendersi a tutti a costi! Quali   
   sono i dati reali? Perché si ignorano i trattati internazionali e la nostra costituzione in materia? 
   Qual è il vero obiettivo della campagna di paura dell’uomo nero, dei poveri, ecc ? Cosa ci ha   
   insegnato la storia in merito? Quali le strategie da mettere in campo per neutralizzare la guerra   
   ideologia in atto?

Per un mondo che naviga alla deriva andiamo 
in cerca di porti sicuri?  Oppure vogliamo co-

struire navi che ospitino, senza distinzioni, tutti 
quelli che migrano in cerca di futuro?

Proviamo a confrontarci, per immaginare cantieri 
partecipativi, accessibili a tutti quelli che deside-
rano contribuire a progettare e costruire comu-
nità inclusive, che siano, insieme, porti e barconi.



Pomeriggio  Il sogno di una comunità inclusiva

    incontro con l’esperienza di don MASSIMO BIANCALANI a Pistoia  

Mercoledì 28 agosto
Mattina  Riflessione su Ambiente e sostenibilità. Come far entrare la questione ambientale    
   nel quotidiano e nelle politiche di sviluppo

   incontro confronto con  Francuccio Gesualdi, Centro Nuovo Modello di Sviluppo  
   di Pisa  
   Tema: Rispetto a vent’anni fa è ormai opinione diffusa che l’ambiente va tutelato e rispettato.   
	 	 	 Facciamo	la	raccolta	differenziata,	compriamo	cibi	da	filiere	corte	e/o	biologiche,	aderiamo	alle		
	 	 	 campagne	plastic	free	…	sono	sufficienti	queste	azioni	?		Che	significa	oggi	questione	
   ambientale e sostenibilità? Il desiderio di vivere in un ambiente sano, pulito, vivibile per tutti   
	 	 	 gli	esseri	viventi	è	sufficiente	a	mettere	in	discussione	stili	di	vita	e	bisogni	“acquisiti”	dalla		 	
   società dei consumi?

Pomeriggio Il sogno di lavorare nella propria terra è di tutti

   incontro con l’esperienza del gruppo ‘Perché no’ di Borselli a Tosina

Giovedì  29 agosto  
Mattina   Utopie possibili: giustizia sociale, pace, uguaglianza, solidarieta’, democrazia

   incontro confronto con l’esperienza di integrazione promossa dalla Comunita Buddista  
   di Prato
   Tema: Tutti desideriamo di vivere in pace, serenità, libertà, magari qualcuno lo desidera solo   
   per il proprio nucleo familiare, qualcun altro anche per la comunità territoriale in cui vive,   
   o addirittura per tutti i paesi del mondo! oggi queste utopie sono sotto assedio e continuamente  
	 	 	 minacciate	dall’individualismo,	corruzione,	potere	economico-finanziario,	mafie. 

Pomeriggio   incontro confronto con la Comunità Le Piagge di don Alessandro Santoro
 

(a Pistoia)

(a Firenze)

(a Prato)

Venerdì 30 agosto
Mattina  Volontariato: quando e come genera cambiamento
   a cura dello staff
   Tema: oggi più che mai il volontariato è chiamato a:
   riscoprire la sua funzione politica, la capacità di vivere la storia di oggi e farvi entrare il futuro 
   che è in noi; 
   tenere alta l’attenzione sull’idea di futuro dell’umanità in cui ci sia spazio per tutti;
   proteggere la partecipazione democratica nelle vite delle comunità locali, nazionali
   e internazionali;
   far diventare centrale la questione educativa perché il senso dell’agire sia sempre motivato,   
   condiviso, al passo con i tempi e radicato nei territori

   Condivisione gruppi di lavoro 

Pomeriggio  Verifica, conclusioni e festa finale

Sabato 31 agosto
Mattina  Sistemazione struttura e PARTENZE

Contenuti didattici del percorso formativo:
Le questioni del nostro tempo sono universali, attraversano tutti perché riguardano la vita del pianeta e degli 
esseri viventi.
I	temi	di	fondo	del	campo	scuola	su	cui	sarebbe	opportuno	riflettere	e	rilanciare	partendo	da	sogni	e	visioni	
condivise sono i seguenti:

ACCOGLIENZA:   inclusività e immigrazione: c’è posto per tutti? A quali condizioni? 

DEMOCRAZIA:    partecipazione,  diritti, senso civico;

FRATELLANZA:   condivisione, solidarietà, gratuità.



Il campo scuola estivo è destinato a responsabili di gruppi, animatori, vo-
lontari e giovani. 

Lo stile di conduzione è quello dell’autogestione.
Ogni giorno i lavori inizieranno dando spazio ad una testimonianza forte sui 
temi scelti, mentre l’approfondimento ed il confronto avverrà in sottogrup-
pi. I pomeriggi saranno l’occasione per esplorare il territorio e conoscere 
esperienze sociali. 
Le serate insieme saranno animate ed autogestite dagli stessi partecipanti.
Iscrizioni: entro e non oltre il 15 luglio 2019 (posti limitati!). 
Quota: € 100,00 (IBAN Mo.V.I. Federazione regionale della Campania: 
IT72T0501803400000000132090 - presso Banca popolare Etica)
Per info: 
MOVI Campania : 089 482439 - mail: movi.campania@gmail.com

save the date
Nell'ambito del progetto ‘Cittadini e volontari in rete per i 
beni comuni’ finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali Avviso n. 1/2017  fondi ex art. 72 del Codice del 
Terzo Settore


