
Disgregazione sociale prima e dopo la pandemia: 
il coronavirus ha risvegliato l’istinto primordiale di vedere ‘’l’altro’’ come minaccia
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Nell’ambito del progetto ‘Cittadini e volontari in rete per 
i beni comuni’ finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali - Avviso n.1/2017 fondi ex art. 72 del 
Codice del Terzo Settore.



Viviamo in un contesto in costante imbarbarimento dei rapporti uma-
ni, dove la continua sollecitazione mediatica di reazioni emotive ed 
istintive porta la macchina del tempo indietro di secoli. (...)

(...) Eppure ne abbiamo fatto di lotte e guerre per costruire le nostre social-
democrazie, dove ‘l’alterità’ rappresenta l’elemento distintivo della convi-
venza. Sentiamo, impellente e non più eludibile il bisogno di ‘’ri-compren-
dere\ri-comprendersi’’.
È necessario che il volontariato si ristudi la parte che deve recitare, che 
prenda sempre meglio coscienza, cioè, della sua nuova identità:
. per sentirsi il figlio primogenito, anche se non unico, della solidarietà;
. per sentirsi padre di cultura, più che produttore di servizi;
. generatore di coscienza critica, più che gestore degli scarti residuali dell’e-
marginazione sfuggiti alle ben remunerate ditte appaltatrici del bisogno;
. fattore di cambiamento della realtà, più che titolare di un assistenzialismo 
inerte. 
Il volontariato è oggi chiamato a promuovere coscienza critica, in aderenza 
a quanto dice la Costituzione:  ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali’.
Ci crediamo ancora?

Per partecipare agli incontri in webinar è necessario 
iscriversi: 

vai sul sito www.paideiasalerno.it, 

e compila il modulo di iscrizione online: 
in seguito ti verrà inviato il link per partecipare.

Ulteriori documenti e materiali messi a disposizione dai relatori 
e  testimoni che animeranno il percorso formativo verranno 

inviati agli iscritti tramite posta elettronica.

L’incontro è il primo di 5 seminari dal titolo  

VERSO QUALE SOGNO DI COMUNITÀ
proposta di cammini formativi 

per auto-educarci alla convivenza fraterna
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In collaborazione con:

L’abbraccio


