
proposta di cammini formativi per auto-educarci
alla convivenza fraterna
incontri in modalità online, da dicembre 2020 a marzo 2021
ore 18.00-20.30 Per partecipare agli incontri in webinar è necessario 

iscriversi: 
vai sul sito www.paideiasalerno.it, e compi-
la 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.

La proposta nasce dal bisogno, condiviso con diverse espe-
rienze attive in Campania, di rilanciare la sfida a credere nell’u-
topia di una società accogliente, giusta, umana, fondata sul 
NOI e sui legami solidali.  
Così è nata l’idea un po' provocatoria di costruire, insieme, 
un laboratorio esperenziale\formativo, finalizzato a mettere in 
comune, sogni, utopie e pratiche di cura dei beni comuni e di 
sperimentazione di nuove relazioni di comunità.
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Nell’ambito del progetto ‘Cittadini e volontari in rete per 
i beni comuni’ finanziato dal Ministero del Lavoro e del-
le Politiche sociali - Avviso n.1/2017 fondi ex art. 72 del 
Codice del Terzo Settore.

VERSO QUALE SOGNO DI COMUNITÀ



Obiettivi:
Convinti, come siamo, che non potrà esserci vero cambiamento senza memoria e che 
occorra dotarsi di una coerente metodologia educativa, pensiamo che occorra esplorare 
nuove frontiere che vadano oltre la trilogia del sapere, delle abilità, dei valori, per re-im-
maginare un futuro degno di essere vissuto. 
Per costruire comunità aperte, coese, vivibili, occorre ampliare l’orizzonte dei nostri so-
gni, facendo anche tesoro delle nostre fragilità al fine di:             
abilitare e riscoprire, attraverso il “pensare in grande ed agire nel quotidiano\locale\pros-
simo”, l’attitudine all’esercizio del discernimento critico;
auto-educarci alla cooperazione, alla condivisione, a far bene il bene, attraverso metodo-
logie di ascolto attivo, nuovi stili di vita, per ridare senso e significato al lavoro umano ed 
alla pacifica convivenza civile;
rilanciare la formazione sociale quale strumento privilegiato per rianimare i territori che 
abitiamo.

Metodologia:
. 5 webinar della durata di 2 ore e mezzo - dalle 18.00 alle 20.30 - dal 17 dicembre 
2020 al 18 marzo 2021;

. una giornata comunitaria, programmata a primavera inoltrata, co-progettata, insie-
me ai partecipanti, che si terrà il 24 aprile 2021;

. Tra un webinar a l’altro si prevede la creazione di ‘aule virtuali’ di confronto tematico, 
per consentire scambio, confronto e approfondimento tra i partecipanti.

Destinatari :
La proposta si rivolge in primis al microcosmo di quelle riserve di gratuità, già impegnate 
in esperienze plurali di resistenza attiva e nel protagonismo civico-partecipativo, che 
desiderano andare oltre il frammento della loro militanza ed allargare le reti educative, 
moltiplicare e generalizzare nuove competenze dell’agire solidale.
Uomini e donne che non intendono spendersi in un asfissiante individualismo edonistico, 
a credenti e non credenti, al volontariato organizzato a dimensione politica, alle espres-
sioni dell’associazionismo educativo, alle reti verticali di welfare community, all’area delle 
professioni sociali ed educative, alle comunità ecclesiali di orientamento conciliare, agli 
esponenti del dialogo ecumenico, all’associazionismo impegnato nella promozione di 
una nuova mondialità.



Disgregazione sociale prima e dopo la pandemia: 
il coronavirus ha risvegliato l’istinto primordiale di vede-
re ‘’l’altro’’ come minaccia

1° incontro: 17 dicembre 2020 - ore 18.00/20.30
Global economy e ladri di futuro: 
se la nostra vita e quella del pianeta 
sono inter-dipendenti, come promuovere 
un’economia “bio-centrica”?

La solidarietà “richiesta” … la so-
lidarietà possibile … la solidarietà 
auspicabile: come riaccendere 
la passione per 
l’impegno civico?Le date degli incontri sono suscettibili di cambiamento:

consultare sempre il sito, per inscriversi, confermare la pre-
senza ad ogni incontro, ricevere informazioni circa gli uteriori 
incontri di approfondimento o il materiale di documentazione 
in distribuzione.  

3° incontro: 4 febbraio 2021      ore 18.00/20.30

2° incontro: 14 gennaio 2021         ore 18.00/20.30



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

Dall'accoglienza come servizio 
alla ‘ospitalità’ diffusa, 

ovvero costruire comunità aperte, 
integrate, coese.

Sognare comunità inclusive: 
perché accogliere? 
Chi? Come?  Con chi?

4° incontro: 25 febbraio 2021
ore 18.00/20.30

Giornata comunitaria finale
24 aprile 2021 - ore 9.00-17.00

5° incontro: 18 marzo 2021
ore 18.00/20.30
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