
Accoglienti e responsabili
L’azione educativa a sostegno 
di società aperte

rete sociale  BAMBINI RAGAZZI E FAMIGLIE AL SUD

Campo scuola 2019

Sant’Andrea di Conza (AV)

7 - 11 luglio 2019



PROGRAMMA
domenica 7 luglio
nel pomeriggio: arrivi, sistemazioni
assemblea di avvio del campo (dopo cena)

lunedì 8 luglio
in assemblea: “Sicurezza, paura, rancore”
presentazione di Piero Fantozzi
a seguire: incontri nei piccoli gruppi

martedì 9 luglio
in assemblea, due modi opposti di intendere la  sicurezza: 
. come intervento dall’alto che produce chiusura - respingimento (scheda 
sul Decreto Sicurezza) 
. come azione comunitaria che promuove integrazione (testimonianza di 
Chiara Flamini)
a seguire: incontri nei piccoli gruppi

nel pomeriggio, a Roccabascierana (BN): incontro con Angelo Moretti  e 
conoscenza dell’esperienza dei ‘Piccoli comuni welcome’

Da 26 anni la Rete si propone di essere un’occasione di riflessione per 
famiglie, ma anche per i ragazzi, a partire da un tema che ci interroga, 

come cittadini di questo tempo, e che quest’anno sarà il seguente: 

"Accoglienti e responsabili: l'azione educativa a sostegno di società aperte".

Occuparsi di azione educativa a sostegno di società accoglienti significa 
decostruire le risposte che vengono offerte in termini di politiche securi-
tarie, e contrastare rancori e paure nei confronti delle persone più fragili 
e dell’altro. 

Ci si propone di leggere insieme ciò che accade nei nostri contesti di vita, 
di lavoro e di impegno solidale, mettendo innanzitutto in evi-
denza la crisi dell’azione riflessiva.

In continuità con il 
lavoro degli anni pas-
sati, cercheremo di 
affrontare il tema 
con una modalità 
laboratoriale, che 
incoraggi e valo-
rizzi lo scambio di 
esperienze e l’apporto 
di tutti i partecipanti, 
favorendo il confronto an-
che tra generazioni. 



Informazioni logistiche ed 
organizzative:
Il camposcuola  si terrà  presso la struttura ‘Villa del Seminario’ - 
Largo Ginnasiale 1 -  sita nel centro storico di Sant’Andrea di 
Conza (AV), dal 7 all’11 luglio 2019  (arrivi pomeriggio-serata di 
domenica 7 luglio  – partenze dopo il pranzo di giovedì 11 luglio).

Le quote di partecipazione sono le seguenti: 
. adulti (19 anni in su)  € 90,00 
. ragazzi 13-18 anni  € 60,00  
. bambini 5-12 anni   € 50,00  
. bambini 0-4 anni   gratis

Il campo è autogestito!

Portare asciugamani e lenzuola.

Si consiglia di arrivare muniti di automobile, in modo da facilitare 
gli spostamenti previsti sul territorio.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e 
non oltre il 15 giugno p.v. a Tiziano Marangi:  
e-mail: tiziano.marangi@gmail.com  - cell. 349 500 6829

Quest’anno adolescenti e giovani parteciperanno al medesimo per-
corso formativo, insieme agli adulti.

È previsto invece un percorso educativo per i bambini ed i ragazzi. 

mercoledì 10 luglio
in assemblea, “Centralità dell’azione educativa a sostegno di società aper-
te”: video di Ivo Lizzola
a seguire, incontri nei piccoli gruppi
nel pomeriggio, confronto in assemblea

giovedì 11 luglio
in assemblea, verifica finale



immagini tratte dall’opera di Javcho Savov “Guernica 2015”

Come raggiungere Sant’Andrea di Conza:

IN AUTO
da NAPOLI e AVELLINO dall’autostrada A 16 uscita ad Avellino Est, imboccare l’O-
fantina in direzione Lioni e seguirla fino all’uscita Sant’Andrea di Conza.

da SALERNO e POTENZA dalla A3 Salerno – Reggio Calabria uscirea Contursi Ter-
me, seguire la Fondovalle Sele e quindi imboccare l’Ofantina in direzione Sant’An-
drea di Conza.

IN BUS
Autolinee DI MAIO (da AVELLINO, ROMA, TORINO, PISA, GENOVA E AOSTA, GINE-
VRA, BERNA, RORSCHACH, STOCCARDA, BASILEA)
Autolinee CAPUTO (da AVELLINO, ROMA)
Autolinee LISCIO (linea “SAN FELE-NAPOLI”)
Autoservizi Irpini A.I.R. (da AVELLINO e Provincia)

www.bambinieragazzialsud.it
www.facebook.com/bambiniragazziefamigliealsud

rete@ bambinieragazzialsud.it


