
2° weekend residenziale  del percorso formativo
IO, TU, IL MONDO: per un volontariato generativo di comunità

iniziativa promossa dal MoVI Campania in collaborazione con con la Fonda-
zione Mediterraneo, il Museo della Pace - MAMT e diverse realtà territoriali

Fed.ne Regionale della

CAMPANIA

R-Esistere Insieme
La forza delle idee per contrastare 

la politica dei muri

6-7 aprile 2019 
Parrocchia Oratorio Sacra Famiglia - Via Bussola 5 - NAPOLI

Fondazione Mediterraneo - Via De Pretis, 130 - NAPOLI
(sabato 9.30 – 18.00 / domenica 9.30 – 13.00)



Finalità ed obiettivi 

Stiamo vivendo tempi di appannamento della solidarietà come valore e prassi 
condivise, per cui- urge re-interrogarsi sul significato e sulle motivazioni di un 
diverso volontariato sociale, per rimettere al centro nuovi stili di vita, orientati 
all’accoglienza ed alla integrazione delle diversità.

“L’uomo non è un’isola”, le relazioni inter-personali e sociali costituiscono l’essenza 
del nostro vivere civile, crescere e rapportarci con “gli altri”, sono l’orizzonte per co-
struire un futuro.

E’ nel quotidiano che impariamo a convivere, interagendo e condividendo comuni 
destini, dell’”umano che è in “NOI”.

Dietro l’intolleranza verso il “nero” si nasconde l’intolleranza al diverso, all’altro, al 
“povero” e forse la paura di perdere privilegi e sicurezze individuali che la cultura 
neo-liberista e la globalizzazione hanno prima incentivato ed ora stanno demolendo.
Ri-abitare la città, re-immaginare e costruire il futuro, ridare dignità e vita agli scarti, 
gli esclusi, i fragili, i nuovi poveri generati dalle guerre, dalle povertà, dal clima im-
pazzito costituiscono la trama su cui vorremmo interrogarci.

Nel tempo delle incertezze, delle paure, della solitudine di massa, diventa decisiva 
l’acquisizione di nuove “competenze sociali, fatte di “discernimento critico”, di “ascol-
to attivo”, di legami di “senso”, di rapporti “fraterni”.

Nei nostri comuni contesti di vita sociale possiamo riscoprire la valenza propositiva 
del fare “POLIS”, insieme!

Attingendo ad un “memoria” condivisa, orientata al “futuro”, per rilanciare un “radi-
camento” che ci consenta di immaginare e sperimentare “cieli nuovi e terre nuove”.



La politica dei muri, i rigurgiti fascisti, il desiderio di creare 
comunità chiuse, autarchiche rievocano tempi del secolo scorso dove con il 
coraggio, con il sacrificio, con la fede e la forza delle idee è stato possibile cre-
are un percorso per un mondo muovo, orientato alla tutela dei diritti umani e 
sociali, della pace e giustizia sociale …
Ripartiamo dalla storia per riaccendere la passione per la partecipazione alla 
vita collettiva
Il percorso, pensato come autoformazione, sarà animato da un gruppo di 
giovani impegnati in attività diverse di volontariato sociale e disponibili ad 
approfondire ed alimentare le motivazioni che nutrono l’azione solidale ed il 
coraggio di osare per un mondo migliore.  

PROGRAMMA 
SABATO 6 Aprile 2019
c/o Parrocchia Oratorio Sacra Famiglia - Via Bussola 5 - NAPOLI

9.30 Accoglienza con colazione e colonna sonora del weekend
10.00 Ricucitura scorso weekend - Presentazione del tema dell’attuale  
 weekend - Gioco di socializzazione “Tienimi presente”
11.00 Inquietudine del dono: cosa dare, come ricevere
 a cura di Paolo Graziano, Dirig. Scolastico e Doc. IRSS Capua 
12.00 Il volontariato politico: come e perché? 
 1° Attività “Ancora a galla” in sottogruppi
12.45  Condivisione in plenaria, confronto con Paolo Graziano e pil- 
 lola di chiusura
13.30  pranzo comunitario
14.30  Partiamo dalla Storia per riconoscere valori, diritti e tutele
  a rischio
 2° Attività “Ricordi quando…?” in sottogruppi
16.00  Confronto in plenaria
16.30  Riflessione in sottogruppi: Quali esperienze di democrazia par 
 tecipativa andrebbero priorizzate?
17.30  Conclusione giornata con brevi spunti di meditazione   
  



Destinatari: max 30 persone, animatori di odv territoriali e 
giovani e meno giovani, disponibili a mettersi in gioco per il 

bene comune.

Metodologia: incontro-confronto con testimoni privilegiati. 
Si inizierà al mattino con la socializzazione, presentazio-
ne del tema, lavori di gruppo, per poi approfondire quanto 

emerso con l’accompagnamento del testimone\formatore. 
L’appuntamento formativo è organizzato modo da consenti-

re la partecipazione sia residenziale che giornaliera. 

L’attività è autogestita.

DOMENICA 7 Aprile 2019
c/o Fondazione Mediterraneo - Via Depretis, 130 - NAPOLI

9.00   Restituzione dei lavori di gruppo e chiusura del percorso
10.00  Verifica del weekend
11.00  Visita al Museo della Pace – MAMT (Mediterraneo – Arte
 Musica – Tradizioni), presso la Fond. Mediterraneo
13.00  Partenze



COME RAGGIUNGERE LA SEDE: 
Parrocchia-Oratorio Sacra Famiglia (Padri Giuseppini del Murialdo)

 Via Carlo Bussola 5 - Rione Luzzatti – Napoli.
Per chi viene in treno o metropolitana: metro in direzione Gianturco. 
Fermata Gianturco. Attraversare il ponte della metropolitana. All’in-

crocio girare a destra (rione Luzzatti), quindi seconda traversa 
a sinistra (si vede la facciata della Chiesa).

Per chi viene in macchina: direzione e uscita Centro Direzionale. Incro-
cio di via Gianturco, via Murialdo, seconda traversa a sinistra (si vede 
la facciata della chiesa). All’interno dell’oratorio parcheggio custodito.

E’ possibile prenotarsi entro il 2 aprile 2019, contatttando il
Mo.V.I. Regionale della Campania

Via V. Graziadei, 3 - SALERNO
tel. 089 482439 - cell. 349 091 4465 - movicampania@gmail.com

Iniziativa a valere sulla quota di co-finanziamento del progetto ‘Cittadini e volon-
tari in rete per i beni comuni’ finanziata dal Min. del Lavoro e delle Politiche sociali 
per l’annualità 2017 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di 

interesse generale nel Terzo settore - Art. 72 D.L. n. 117/2017.


