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I campi scuola formativi promossi dal Mo.V.I. (Movimento di 
Volontariato Italiano) della CAMPANIA, costituiscono, da oltre 

un trentennio,  un appuntamento annuale per alimentare lo scambio 
interpersonale e rinsaldare i legami comunitari tra quanti hanno a 
cuore i valori della solidarietà e della condivisione.   

ll campo scuola di quest’anno, promosso - in collaborazione con 
l’Associazione L. Tavazza e con l’Associazione UNIVERSITARI 
COSTRUTTORI - vuole essere:

- una breve ma intensa esperienza formativa dove rimettere al centro 
l’utopia di una comunità vivibile per tutti;

- un’occasione preziosa per alimentare lo scambio, le relazioni tra 
giovani provenienti da diversi luoghi ed esperienze solidali della 
Campania.

Tre i temi di fondo del campo scuola estivo di quest’anno,  su cui è 
opportuno riflettere a partire da sogni e visioni condivise:

ACCOGLIENZA (INCLUSIVITÀ E IMMIGRAZIONE)

DEMOCRAZIA (PARTECIPAZIONE,  DIRITTI, SENSO CIVICO)

FRATELLANZA (CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ, GRATUITÀ)



P   R   O   G   R   A   M   M   A
DOMENICA 29 LUGLIO ‘18
ore 15.00: Arrivi e sistemazione a Giffoni Valle Piana
ore 17.00: Presentazione e conoscenza reciproca dei partecipanti; raccolta ed analisi delle
aspettative 
Presentazione dell’esperienza formativa del campo: finalità, obiettivi, metodologia, attività, 
programma dei lavori

LUNEDI’ 30 LUGLIO ‘18
Ore 9.00-13.00

IMPARARE A LEGGERE I SEGNI DEI TEMPI
Riflessione di inquadramento e di lancio del campo
Incontro-confronto con Sergio Tanzarella

Lavori di gruppo

Ore 16.30-19.30

IL SOGNO DI UNA COMUNITA’ INCLUSIVA
Escursione a San Mango Piemonte
Incontro con l’esperienza di accoglienza di una famiglia siriana, all’interno del Progetto 
“Corridoi umanitari”



MARTEDI’ 31 LUGLIO ‘
dalle 9.00 alle 16.00 

SPORCHIAMOCI LE MANI 
Giornata di lavoro con gli universitari costruttori per recuperare una struttura 
da adibire a cohousing sociale a Prepezzano

MERCOLEDI’ 1 AGOSTO
Ore 9.00-13.00

VOLONTARIATO: QUANDO E COME GENERA CAMBIAMENTO
Incontro-confronto con Bianca Biondi
Associazione IL MELOGRANO di Larino (CB)

Lavori di gruppo

Ore 16.30-19.30
IL SOGNO DI UNA COMUNITA’ PARTECIPATIVA
Escursione a Giffoni Valle Piana 
Incontro con l’esperienza dell’Associazione IL GABBIANO, Vassi (Giffoni Valle Piana)

GIOVEDI’ 2 AGOSTO
dalle 9.00 alle 16.00 

SPORCHIAMOCI LE MANI
Giornata di lavoro con gli universitari costruttori per recuperare una struttura 
da adibire a cohousing sociale a Prepezzano 
Durante la giornata incontro – confronto con Antonietta D’Albenzio, 
Associazione L’ANGELO DEGLI ULTIMI di Caserta



ISCRIZIONI:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 
il 18 luglio 2018.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito: 
www.paideiasalerno.it, e va inviata 
al seguente indirizzo di posta elettronica:
movicampania@gmail.com

Per informazioni ed iscrizioni:
089 482439 
www.paideiasalerno.it

VENERDI’ 3 AGOSTO
Ore 9.00-13.00
UTOPIE POSSIBILI: GIUSTIZIA SOCIALE, PACE, UGUAGLIANZA, 
SOLIDARIETA’, DEMOCRAZIA
Incontro-confronto con Riccardo Guido
Condivisione elaborati lavori di gruppo
Confronto e dibattito assembleare
Conclusioni

Verifica finale

15.00: partenze



METODOLOGIA: 
La metodologia che adotteremo per animare i momenti di formazione e di riflessione sarà 
quella dell’incontro-confronto con testimoni privilegiati.
Ogni giorno, al mattino, si inizierà con i lavori di gruppo per poi approfondire quanto emerso 
con l’aiuto di testimoni privilegiati.
Nel pomeriggio saranno organizzate visite territoriali, con breve conclusione riflessiva e 
verifica del giorno.
LA CARATTERISTICA DI QUEST’ANNO E’ CHE SONO PREVISTI DUE GIORNI DI LA-
VORO, COORDINATI DALL’ASSOCIAZIONE UNIVERSITARI COSTRUTTORI, PER RE-
CUPERARE SUL VERSANTE EDILIZIO UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A COHOUSING 
SOCIALE A PREPEZZANO!
Le serate insieme saranno animate ed autogestite dagli stessi partecipanti.

DESTINATARI: 
Giovani di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, volontari, animatori di gruppi, di imprese sociali, 
di esperienze di animazione territoriale.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Il campo scuola si svolgerà a Giffoni Valle Piana (Convento dei Cappuccini) , per l’aspetto 
didattico/formativo, ed a Prepezzano (casa don Tonino Bello), per pranzo e cena.

è previsto un contributo alle spese pari ad € 80,00 a persona (portarsi lenzuola, asciugamani 
ed effetti personali).
Lo stile di conduzione comunitaria si fonda sull’autogestione dei partecipanti.
La capienza massima delle due strutture ospitanti è di 30 persone.

(Si raccomanda di venire equipaggiati con scarpette ed altro abbigliamento per il trekking e le eventuali 
attività ricreative).


