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marzo - giugno 2022



Ripartire dalla riaffermazione di politiche sociali efficaci 
per sconfiggere mafie e corruzioni. Informare, sensi-

bilizzare e avviare processi di partecipazione dei cittadi-
ni alle campagne che chiedono riforma del welfare, dirit-
to al reddito, servizi sociali di qualità, diritto all’abitare, 
sport e spazi, co-programmazione alle politiche locali e 
ascolto al livello nazionale;

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

ciale 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.

Finalità ed obiettivi



Gli interrogativi a cui questa iniziativa 
intende dare risposta:

Chi sono gli ultimi della nostra città, oggi e perchè? Come 
leggere i bisogni e trasformarli in risorse?
Democrazia e partecipazione, binomio alla base delle no-
stre civiltà, da troppo tempo in crisi: come contrastare i 
processi di imbarbarimento in corso?
Come fermare l’allargamento della forbice delle disugua-
glianze? Cosa fare per contrastare l’abbassamento dei 
livelli di protezione sociale?
Il PNRR un’opportunità a quali condizioni e con quali co-
sti sociali? Come sperimentare azioni innovative nei no-
stri territori?
La transizione ecologica: business istituzionale o visio-
ne di futuro? Come stimolare politiche della formazione 
e del lavoro che puntino alla cura del pianeta?
I legami, la corporeità, i luoghi reali sono le radici della 
vita: come rigenerarli insieme alle nuove generazioni?
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incontri a cadenza mensile, aperti ai mondi 
associativi sensibili e interessati, 

con lo scopo di leggere i bisogni del territorio 

Le iniziative in programma
Sabato 5 marzo 2022 - ore 9.30-15.30 

c/o sede LIMEN - Casa del Combattente - SALERNO
“COSTRUIAMO LEGAMI E PRENDIAMOCI CURA DEL TERRITORIO”

Sabato 9 aprile 9.30-16.30 
c/o Palestro Palo Masullo - Liceo Scientifico F. Severi - SALERNO

“MOBILITAZIONE EDUCATIVA E VOGLIA DI COMUNITÀ: DIVENTARE 
ADULTI\PASSATORI,  PER ESSERE AL SERVIZIO DI TUTTI”

Sabato 7 maggio 9.30 – 16.30 c/o Paideia a Matierno
“RIPARTIRE DALLE PERIFERIE, DAGLI ULTIMI, 

SENZA DIMENTICARE L’AMBIENTE” 

Sabato 11 giugno 9.30 – 16.30 c/o L’Abbraccio a Fuorni
“RIGENERIAMO I LEGAMI CON LA NOSTRA TERRA 

A PARTIRE DAL LAVORO”



Bellezza e impegno sociale:
gite fuori porta, per visitare e respirare luoghi 

della nostra terra, 
che hanno sposato contenuti etico-sociali 

con bellezza artistica e paesaggistica
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(date e luoghi sono suscettibili di variazioni)

Le iniziative in programma
Scafati (SA):

Fondo agricolo “Nicola Nappo”(Sa): esperienza di riutilizzo sociale 
di un bene appartenuto al clan Galasso e ora restituito, 

attraverso bando pubblico, alla società civile 

Ponticelli (Na): 
visita al centro “Ciro Colonna” lotto 0, per incontrare i Maestri di 

strada e l’associazione “Terra di confine” che gestiscono il centro e 
si occupano di rigenerazione urbana e di educativa di strada. 

Padula(Sa):
 visita alla casa museo Joe Petrosino e al museo multimediale sulle 

mafie e a quello del Risorgimento italiano



Rigenerare i quartieri: 
Feste a tema: momenti di aggregazione animati 

con contenuti sociali, culturali ed espressivi 
per una cittadinanza attiva e consapevole.

Partiamo dai quartieri “periferici”: centro storico, 
area orientale, area collinari, 

area S. Leonardo-Fuorni
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(date e luoghi sono suscettibili di variazioni)

Le iniziative, programmate e condivise 
con le realtà radicate nei quartieri 

coinvolti, saranno opportunità 
per esplicitare bisogni, prospettive, 

proposte concrete per sperimentare la 
costruzione della comunità del NOI 

a partire dai luoghi che abitiamo.



Un volontariato ed un impegno sociale ‘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.
La cultura vera del servizio implica la scelta di una gran-
de visione etica, e di passioni civili per la vita, ingredienti 
indispensabili, insieme al recupero di una memoria attiva, 
orientata al futuro, per ri-generare, con creatività, i luoghi 
ed i legami dove ci si impegna per la comunità ed il bene 
comune, con nuovi stili di vita fondati sull’amicizia sociale 
e la fraternità.



Movimento di
Volontariato
Italiano

SALERNO
FEDERAZIONE PROVINCIALE

 Diocesi: di Salerno, Campagna, Acerno., 
Diocesi di Teggiano Policastro

E’ possibile aderire e co-programmare ogni singolo evento promosso.
Per info e contatti: info@paideiasalerno.it 
tel./fax 089 482439 - cell. 335 144 9646

CLUB DI TERRITORIO DI SALERNO

è promosso da:

COMUNITARIRIGENERARE LEGAMI


