
 

 

Una route per pensare e fare comunità 

A Sant’Angelo a Fasanella, nel Parco nazionale del Cilento, un gruppo di 40 volontari – 

provenienti dalla Campania e da varie parti d’Italia – si sono dati appuntamento per vivere 

insieme una esperienza formativa dal titolo ‘La comunità: come sognarla, progettarla, 

costruirla’. Il percorso formativo si è svolto dal 23 al 29 agosto 2021, ed è stato promosso 

a livello territoriale da una serie di organizzazioni tra cui il Movi Campania, Paideia, Eupolis 

e l’Azione Cattolica diocesana, e a livello nazionale il CNCA OdV, le Associazione Tavazza e 

Cercasi un fine – con il contributo di Padova Capitale europea del volontariato, e di alcuni 

CSV italiani.   

Di seguito una sintesi dei contenuti condivisi e del senso ultimo di questa importante e 

singolare esperienza formativa. 

 

 

 

 

 

‘’La crisi pandemica è una lente per leggere il nostro tempo, un telescopio per 

guardare più lontano.  Non solo una sventura che interrompe una corsa da 

rimettere il primo possibile sui binari, ma una frattura che è anche una 

rivelazione, di limiti ed insieme di possibilità. La sfida è ora trasformare le 

tensioni che definivano il mondo pre-covid, in leve di cambiamento, a partire 

dai nodi cruciali, che aprono altrettante vie più eque, per rendere il nostro vivere 

insieme migliore di prima, e perché la fine del mondo diventi un nuovo 

principio.”                                            

Giaccardi\Magatti  ‘’Nella fine e’ l’inizio’’ 



 

 

1. Perché una Route                                                                                                                                                                                                    

Dopo quasi due anni governati dal pensiero unico della crisi pandemica, camminare insieme, parlarsi, 

confrontarsi, esplorare e“toccare con mano” le esperienze è sembrata un’azione, insieme, coraggiosa e 

rivoluzionaria.  

L’idea di promuovere la Route, infatti, è maturata come esito intermedio di un laboratorio didattico “virtuale”, 

programmato da un ‘’insieme’’ di OdV campane, in sinergia con reti nazionali del volontariato, con l’intento di 

mettere al centro il tema del ‘’fare comunità’’ per avviare nuovi percorsi di cittadinanza attiva. L’obiettivo è 

raccogliere le sfide dei nostri tempi e sintonizzarsi con il grande movimento rifondativo, in atto nel Paese, nato 

e promosso intorno alla proposta di Padova, Capitale Europea del volontariato, orientato a proporre la 

candidatura del VOLONTARIATO all’Unesco, come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, non solo per 

riconoscere questo innovativo segmento dell’agire comunitario, ma soprattutto per  rilanciare la visione di un 

volontariato chiamato a generare cambiamento sociale. 

La parola, route, nell’etimologia francese significa strada, ma nell’accezione della lingua latina costituisce: la 

via ‘’rupta’’, via rotta, a voler indicare le fessure che interrompono la monotonia e l’indeterminatezza della 

foresta, facendo presagire aperture al nuovo, al diverso, alla luce, all’inedito. 

La route, dunque, come paradigma orientativo di ricerca\azione, di solco, di segno, che rinvia a scelte, 

intenzionalità e determinazione, che potenzialmente generano azioni di discernimento critico, di impegno 

propositivo, di radicamento, di sensibilizzazione e di nuovi stili di vita.  

Un modo per innescare processi di lettura del territorio e di interpretazione della complessa realtà in cui 

navighiamo, con uno sguardo ‘’nuovo’’, perché, chiosando una spesso citata massima di Simon Weil...‘’la 

salvezza sta nello sguardo’’! 

La proposta della route, è nata anche con l’obiettivo dichiarato di sperimentare metodologie più dinamiche ed 

appetibili di animazione, conduzione, confronto formativo, più consone a facilitare la presenza e la 

partecipazione del mondo giovanile. 

Una sperimentazione non più rinviabile per innescare un ineludibile ricambio generazionale anche nei mondi 

associativi, restituendo parola e protagonismo a nuove leadership, orientate a ’’pensare in grande ed agire nel 

feriale’’, capaci perciò di intestarsi la responsabilità di tramutare la prossimità in comunità.  

È stato scelto il territorio degli Alburni, nel parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (SA), perché contiene 

tutti i paradossi del nostro sistema di vita.  

Luoghi tranquilli, lontani dall’area urbana\metropolitana, dove la “relazione” e il buon vicinato sono normalità, 

luoghi con ricchezze storico-ambientali sottostimate, con potenzialità di sviluppo di segmenti produttivi eco-

sostenibili. Ma, nello stesso tempo, aree con tante criticità, con seri problemi di infrastrutture, connettività, 

marginalità, che determinano progressivi processi di spopolamento.  

Eppure forse è proprio dallo scambio con questi territori, con il capitale sociale che ancora possiede, con i 

legami dotati di senso che custodisce, che si può ripartire nell’ottica di nuove forme di economia alternative, 

bio-centriche e rispettose della vita del pianeta. 

Il programma della route è stato strutturato in modo che ogni giornata rappresentasse una sessione formativa 

itinerante, una tappa tematica con relativi incontri, conoscenze, confronti, approfondimenti, realizzati con lo 

stile del cammino e dell’esplorazione, per conoscere il territorio, le persone che lo abitano, le esperienze sociali 

attive, per confrontarsi con testimoni privilegiati, fuori ed oltre il tradizionale setting formativo dell’aula.  

 



 

 

2. Le riflessioni condivise 

I° Tappa: RI-ABITARE IL TERRITORIO PER RISCOPRIRSI COMUNITA’ DI VITA 

I luoghi in cui viviamo sono intrisi di storie, tradizioni, stili di vita e relazionali su cui si innestano le pratiche di 

partecipazione alla vita collettiva. Abitare il paesaggio significa abitare le nostre vite, riconoscersi appartenenti 

ad un contesto e motivati ad impegnarsi per migliorarne la vivibilità 

Abbiamo incontrato rappresentanti istituzionali e non delle comunità dei Monti Alburni, conosciuto le persone 

che vi abitano ed i loro mondi vitali, passeggiato per conoscere i paesi e le principali attrazioni turistico-

ambientali, fatto festa con incontri conviviali spesso inattesi. 

Dall’ascolto reciproco e dal confronto gli interrogativi e le riflessioni condivise sono state: 

• La pandemia ha riscoperto il valore della solidarietà che è alla base della nostra Costituzione e delle 

regole di convivenza delle società democratiche; 

• La politica ha troppa fretta in termini di ascolto dei bisogni, è troppo orientata ai risultati; 

• Potrebbe essere strategico trasformare le sensibilità e abilità delle persone in capacità di concertazione 

territoriale; 

• Il volontariato «serio» ha una capacità di lettura dei bisogni «disinteressata» che spesso nemmeno il 

T.S. riesce ad esprimere, ed è importante coinvolgerlo nei processi di programmazione e sviluppo 

territoriale; 

• «Sociale non significa inglobare tutti indistintamente; 

• Diversità e peculiarità delle comunità interne rispetto a quelle urbane; 

• E’ strategico promuovere politiche sociali attive e non solo assistenziali per combattere lo 

spopolamento dei Comuni; 

• Anche il volontariato è chiamato ad aprirsi a nuove prospettive e dimensioni che valorizzino ambiente 

e connettività; 

• Necessità di riabitare i territori con l’approccio degli abitanti e non solo in termini di cittadinanza; 

• Maggiore investimento nella cultura e nella formazione perché ci sia un cambio di passo; 

• Importante recuperare il rapporto con il paesaggio sia in termini ambientale che interiore. 

 

II° Tappa: CAMMINARE INSIEME 

Uno dei grandi insegnamenti che ci ha restituito la pandemia è  l’importanza e preziosità dell’accogliere per 

essere accolti, la “reciprocità del ‘’prendersi cura’’. Camminare insieme, conoscersi e confrontarsi per recuperare 

l’impegno alla manutenzione di tutto ciò che è vita, essenzialità, legami,  per riconciliarsi con la natura, 

ridiventare “terrestri”. 

La passeggiata sul sentiero Italia del monte Panormo, con tappe di riflessione sui temi CURA DEL 

PIANETA\CURA DEGLI ULTIMI, ha consentito la condivisione delle seguenti visioni: 

• La natura si autorigenera, ma il nostro modello di vita sta inceppando questo processo 

• Occorre una maggiore radicalità sui problemi strutturali e più flessibilità sui problemi relazionali 

• Tre azioni: dire la verità, agire subito, convocare 

• Scegliere e/o operare per un’economia che non allarga la forbice della povertà, conviene a tutti 

• Relazionarci e Operare per un modello di sviluppo che riduca le disuguaglianze economiche, sociali e 

ambientali 

• Promuovere, incentivare, sostenere una finanza etica è una delle azioni più incisive e immediate 

• Non accomodarsi sugli universali: avere amore per il nome 

• Occorre promuovere relazioni «ricostitutive» 

• L’uomo non vive di ciò che mangia ma per ciò che digerisce 

 



 

 

III° Tappa: FARE COMUNITA’ 

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, elemento 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, perché 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. E se riuscissimo ad 

osare più solidarietà, scommettere ed investire nella tessitura di ‘’legami’’ dotati di senso, la comunità 

esigerebbe una lealtà incondizionata e noi dovremmo ripensare al mito di una libertà senza ‘’limiti’’: siamo 

disponibili a rimetterci in gioco su questi temi? 

Gli incontri- confronto con alcune esperienze sociali significative attive nel territorio nei comuni di Castelcivita 

e Ottati hanno portato alla condivisione delle seguenti riflessioni: 

• Necessità di intersecare bisogni degli abitanti con scelte ambientali  

• La valorizzazione di tradizioni, tipicità prodotti, e disponibilità di giovani di mettersi in gioco sono 

fattori strategici per creare lavoro 

• Diventare promotori di innovazione e di cambiamento intrecciando e generando economia, sociale e 

ambiente 

• Importanza e difficoltà di uscire dall’autoreferenzialità 

• Facile fare rete … per fare … non per pensare insieme! 

• Occorrono processi per costruire identità aperte 

• Bisogna stare attenti al processo con cui si costruiscono i cambiamenti 

• Verso quale volontariato? Verso quale comunità? 

• Dalla prossimità si può andare verso la comunità se si attivano processi di partecipazione e democrazia 

 

IV° Tappa: SOGNARE LA COMUNITA’ ED ESSERE AL SERVIZIO PER … 

Immaginare percorsi perché il sogno di comunità vivibili e fraterne diventi il sogno di tutti, richiede un impegno 

diffuso del volontariato, dell’associazionismo laico, sindacale e cattolico, in rete con le realtà socio-istituzionali, 

finalizzato a rimettere in discussione i meccanismi che producono esclusioni  per costruire, insieme, politiche 

territoriali orientate alla dignità ed alla giustizia 

Ritornati in un setting strettamente formativo e ripercorso insieme le numerose sollecitazioni ed esperienze 

incontrate  ‘’cammin facendo’’, abbiamo approfondito, in sotto-gruppo ,due piste di riflessione  contenute nel 

sussidio didattico che ci è stato fornito come ausilio, supporto e diario di bordo dell’intero laboratorio didattico: 

 Prendersi cura dell’ambiente e dei suoi abitanti per costruire un welfare di reciprocità 

 L’amicizia sociale per rilanciare il volontariato a dimensione politica 

L’elaborazione finale ed il confronto che ne è scaturito è servito per condividere che: 

 . Oltre il fare, il volontariato è chiamato a svolgere in via prioritaria un ruolo educativo, sui grandi temi 

della cittadinanza attiva, dei beni comuni, della partecipazione reale dei cittadini alla vita della 

comunità; 

 .  Il volontariato cresce se riflette su sé stesso e la propria identità, se si pone in ascolto dei bisogni del 

territorio, radicandosi in esso. Un volontariato ‘a gettone’, che non si pone i problemi della gente, e 

che indugia su risposte di tipo assistenzialistico ed emergenziale, è destinato a ricoprire un ruolo del 

tutto subalterno a quello dello Stato, e funzionale al mondo del mercato; 

 . C’è in atto un rinnovamento del mondo del volontariato che riguarda i suoi scopi, la sua essenza, 

messa in crisi dai recenti provvedimenti legislativi relativi alla più ampia riforma del terzo settore: esso 



 

 

deve essere sempre più una risorsa di comunità e dare il proprio contributo, anche travalicando l’azione 

specialistica e l’orticello di competenza. 

 Le comunità sono accoglienti, inclusive, generative se non sono chiuse, se concedono la libertà a 

ciascuno di partecipare o anche di restarne fuori 

 Leadership naturali e partecipazione democratica devono alimentarsi reciprocamente 

 L’impegno del volontariato organizzato oggi più che mai deve assumere un significato politico, con 

funzioni di animazione del territorio. 

 La cultura del servizio implica passione per la vita, ingrediente indispensabile per rigenerare, con 

creatività, i luoghi dove ci si impegna per la comunità ed il bene comune.   

 Visioni condivise di futuro per sviluppare processi virtuosi e partecipati di contagio per riscoprire il NOI 

e realizzare l’utopia ‘’concreta’’ di un’umanità riconciliata con gli ideali di libertà, uguaglianza, fraternità.  

 La formazione “sociale”, con stile e metodologie interattive, è uno strumento formidabile per avviare 

processi di elaborazione e condivisione promossi dal basso dove la leadership è al servizio della 

crescita del gruppo. 

 

Con questo stile e approccio è stato possibile trasformare vissuti ed esperienza della route in visioni e proposte 

di impegno comune da intraprendere nel medio e lungo periodo, attraverso la costruzione di un’agenda 

condivisa. 

 

 

 
 

AGENDA IMPEGNI COMUNI 
 

MEDIO PERIODO 
 

- Sostenere la candidatura del volontariato quale bene immateriale dell’UNESCO, 

occasione ed opportunità per avviare una grande campagna di riposizionamento e 

promozione del volontariato a dimensione comunitaria in Italia ed in un’Europa, da 

rifondare nelle sue opzioni federalistiche e sociali, finalizzate a ridare connotazioni e 

centralità ancora di più ai valori ed alle prassi del volontariato gratuito, a dimensione 

politica. 

- Promuovere, in coerenza con la Carta dei Valori del Volontariato e con la Carta 

dell’azione volontaria, estesi e generalizzati piani di formazione sociale programmata, in 

grado di moltiplicare le opportunità di formazione\coinvolgimento\contagio per 

auto\educarci a nuovi stili di vita, improntate alla partecipazione, alla condivisione, alla 

fraternità. 

- Partecipare alla campagna per promuovere una ‘’petizione popolare’’ al testo di riforma 

del Terzo Settore per riconoscere al volontariato organizzato, in ITALIA, piena autonomia 

organizzativa, rispetto dei tratti distintivi di spontaneità ed originalità,  non alla stregua di 

un’impresa sociale in formazione, ma per le sue più peculiari missioni di difesa dei diritti, 

di valorizzazione dei beni comuni, di diffusione della cultura della solidarietà, di 

allargamento della partecipazione democratica. 
 

 

 

 

 

 



 

 

LUNGO PERIODO: 
 

- Ripartire dalla riaffermazione di politiche sociali efficaci per sconfiggere mafie e 

corruzioni. Chiedere riforma welfare, diritto al reddito, servizi sociali di qualità, diritto 

all’abitare, sport e spazi, co-programmazione politiche locali e ascolto al livello nazionale 

 

- Investire sull’Economia solidale circolare, pensare un nuovo concetto di economia 

solidale, di impresa sociale non profit e poter immaginare quale ruolo sociale e politico 

vogliamo avere in questa nuova riscrittura del rapporto tra esseri umani, ambiente, 

economia e salute.  

 

- Elaborare ipotesi di politiche sociali e territoriali in cui poter scrivere da protagonisti un 

diverso rapporto tra lavoro sociale e territori 

 

 

3. Conclusioni 
 

Questa esperienza è stata bella, emozionante, partecipata, faticosa, esaltante, ma soprattutto una preziosa 

occasione per connettere il proprio cercare, sperare e dubitare delle vicende collettive, reimparare ad ascoltare 

e dialogare con il punto divista dell’altro, ripensare a come stare dentro le tensioni e le pulsioni del territorio 

dove si vive, si lavora, si opera.  

 

Opportunità singolare per riconoscersi persone in grado di promuovere processi di rigenerazione dei legami 

comunitari,  disponibili ad assumersi la responsabilità di farlo insieme a chi abita lo stesso territorio ed in 

collegamento con la comunità italiana ed europea per affrontare le sfide cogenti del nostro tempo: 

compatibilità della vita umana con la vita del pianeta, l’incremento esponenziale delle disuguaglianze sociali, 

la decadenza della politica e dei luoghi di partecipazione collettiva. 

 

 


