
Voglia di comunità:
con chi siamo chiamati a progettare un 
modo nuovo di stare al mondo?

4° incontro
in modalità online

Relatori: 
Ugo Morelli
Docente Scienze Cognitive
Università di Napoli

Testimonianze:
Natale Pepe 
Centro Studi Erasmo

Michele Gagliardo 
Libera

Giuseppe Lumia
Politico - ex Presidente Mo.V.I. Nazionale

Movimento di
Volontariato
Italiano

CAMPANIA
FEDERAZIONE REGIONALE

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.

11 marzo 2021
ore 18.00-20.30



A breve sarà possibile iscriversi al quarto incontro: vai sul sito www.
paideiasalerno.it,  e compila il modulo di iscrizione online: in seguito ti 
verrà inviato sulla tua posta elettronica il link per partecipare.
Se sei già iscritto, vai sempre sul sito www.paideiasalerno.it, conferma 
la tua partecipazione al quarto incontro, in modo da ricevere in posta 
elettronica il nuovo link per collegarsi.

Ulteriori documenti e materiali, messi a disposizione dai relatori e  testi-
moni che animeranno il percorso formativo, verranno inviati agli iscritti 
sempre tramite posta elettronica.

L’incontro è il quarto di 5 seminari dal titolo  

VERSO QUALE SOGNO DI COMUNITÀ
proposta di cammini formativi 

per auto-educarci alla convivenza fraterna

Oggi si invoca la comunità per scaricare responsabilità, bi-
sogni. Ma cosa siamo disponibili a dare e fare per il bene 

di tutti? E chi sono i “tutti”?
La comunità ci manca perché ci manca la sicurezza, elemen-
to fondamentale per una vita felice, ma che il mondo di oggi 
è sempre meno in grado di offrirci e sempre più riluttante a 
promettere. Ma la comunità resta pervicacemente assente, ci 
sfugge costantemente di mano o continua a disintegrarsi, per-
ché la direzione in cui questo mondo ci sospinge nel tentativo 
di realizzare il nostro sogno di una vita sicura non ci avvicina 
affatto a tale meta; anziché mitigarsi, la nostra insicurezza au-
menta di giorno in giorno, e così continuiamo a sognare, a 
tentare e a fallire. Ma se riuscissimo a realizzare una collettivi-
tà amica, la comunità richiederebbe una lealtà incondizionata 
e noi perderemmo libertà e autonomia … siamo disponibili a 
rimetterci in gioco su questi temi?
Come ridare vita e forza a quei corpi intermedi basilari per il 
funzionamento della democrazia rappresentativa?
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In collaborazione con:
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