
RIGENERARE
LEGAMI
COMUNITARI

SALERNO 5 marzo 2022 
ore 9.30 – 15.30

c/o sede ass. LIMEN – Casa del Combattente 
L.mare Trieste 13 (vicino alla Villa Comunale)

COSTRUIAMO LEGAMI 
E PRENDIAMOCI CURA 

DEL TERRITORIO

I Appuntamento Formativo



Inizia il nostro percorso perché il sogno di co-
munità vivibili e fraterne diventi di tutti.
Vogliamo partire dal tema del “prendersi cura 
del territorio e delle persone che lo abitano” 
per facilitare lo sviluppo di visioni condivise di 
futuro, per riscoprire il NOI, come emblema e 
paradigma di una nuova corresponsabilità di 
azioni sociali organizzate, nel sociale e nella 
politica, per contribuire, a realizzare l’utopia 
‘’concreta’’ di un’umanità riconciliata con gli 
ideali di libertà, uguaglianza, fraternità. 
La formazione “sociale”, con stile e metodo-
logie interattive, costituisce lo strumento pri-
vilegiato per avviare processi di elaborazione 
e condivisione, dove anche la convivialità e lo 
stare insieme nei momenti di informalità è par-
te della formazione.



Prima parte
Saluti iniziali: 
lo spirito dell’iniziativa 
a cura di Lella D’Angelo
Condivisione del metodo
a cura di Maria Vittoria Lanzara

Interverranno come testimoni privilegiati:
Alfonso Conte ‘La Città di Salerno e il Centro storico’ 
Testimonianza Associazione SERENDIPPO Bologna

Le Associazioni si presentano:
Identità, memoria, prospettive

Seconda Parte 
Laboratorio:                                    
1. Bisogni del territorio
2. Proposte per il territorio

Pausa pranzo 

Conclusione : Plenaria finale di confronto e condivisione



Appuntamenti formativi:
incontri a cadenza mensile, aperti ai mondi associativi sensibili e interessati, 

con lo scopo di leggere i bisogni del territorio e trasformarli in risorse

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

Rigenerare i quartieri: 
feste di quartiere a tema: momenti di aggregazione nei quartieri animati di 

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

PREMESSA
Re-immaginare percorsi perché il sogno di comunità vivibili e fraterne diventi il sogno di tutti, 
richiede un impegno diffuso, che coinvolga il volontariato organizzato, l’associazionismo 
educativo, le rappresentanze sociali e del mondo del lavoro, le comunità ecclesiali, le realtà 
di terzo settore, finalizzato a rimettere in discussione i meccanismi che producono esclusio-
ni, emarginazioni, diseguaglianze  per costruire, insieme, politiche territoriali eque, coese, 
integrate, orientate alla dignità, alla vivibilità, alla giustizia sociale, alla pace. 

FINALITA’
- Ripartire dalla riaffermazione di politiche sociali efficaci per sconfiggere mafie e corruzioni. 
Informare, sensibilizzare e avviare processi di partecipazione dei cittadini alle campagne 
che chiedono riforma del welfare, diritto 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 solida-
le, 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 di-
verso rapporto tra lavoro sociale e territori.
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è promosso da:



Tutti i partecipanti sono invitati a venire 
con la colazione al sacco

Per motivi organizzativi si chiede di comunicare la propria 
partecipazione inviando una mail a:

spappalardo62@gmail.com 
(Salvatore: cell. 328 825 7919)


