
RIGENERARE
LEGAMI
COMUNITARI

SALERNO 7 maggio 2022 
ore 9.30 – 15.30

c/o associazione PAIDEIA
Via V. Graziadei, 3 (Matierno) - SALERNO

RIPARTIRE DALLE PERIFERIE
DAGLI ULTIMI

SENZA DIMENTICARE 
L’AMBIENTE

III Appuntamento Formativo



Come leggiamo i bisogni del nostro territorio oggi? Partiamo dalle 
periferie? Quale capacità di ascolto delle sue ferite, attese e speranze?
Quale direzione concreta dare al nostro agire solidale presente e futuro?
Sono solo alcuni interrogativi alla base del presente incontro formativo, 
giunto alla sua terza tappa, all’interno del più ampio percorso che 
quest’anno si è posto come prospettiva di scopo quella di ‘Rigenerare 
legami comunitari’.
Sapendo che oggi più che mai, il nostro impegno verso gli ultimi e verso 
la salvaguardia dell’ambiente non può essere un’oasi perimetrata, uno 
spazio fine a se stesso, destinato a far sentire buoni e giusti quelli che 
lo esercitano. 
Questo dibattito cade in un momento delicatissimo della nostra vita 
sociale, dove i problemi globali - come la pandemia da Covid 19 non 
ancora debellata, ed il conflitto bellico in Ucraina, che sembra disegnare 
scenari tragici per tutti gli abitanti del nostro pianeta - si riverberano 
anche a livello locale. Colpendo, come sempre accade, in primis chi è 
più debole e oppresso.
Ci chiediamo, a partire dal mondo del volontariato e della cittadinanza 
attiva, come lavorare, tutti insieme, per stimolare risposte corali, 
comunitarie, strutturali e non episodiche, o meramente emotive ed 
emergenziali.
Produrre armonia, aiutare a creare coesione, sentirsi parte di un progetto 
più ampio: ecco le caratteristiche che dovrebbero aiutare un territorio e 
le comunità che lo abitano a scoprire la propria vocazione con illimitata 
fantasia, ma profondo rispetto per le peculiarità di ognuno.

 



Prima parte
Saluti iniziali: 
Presentazione del tema e della giornata
a cura di Paolo Romano

‘Ferite e speranze dei nostri territori’
Matteo Prodi, PFTIM Sez. San Luigi   

‘Disagio sociale e perfierie: una chiave di lettura’
Massimo Del Forno, Osservatorio Politiche Sociali Unversità degli Studi  
      di Salerno 

Testimonianze:
Matteo Marzano, Associazione L’Abbraccio
Antonio Memoli, Ufficio problemi sociali e del lavoro 
                                   Diocesi di Salerno-Acerno-Campagna

Seconda Parte 
Laboratori:                                    
1. il volontariato antidoto alla disgregazione sociale?
2.  distruzione del pianeta: tempo scaduto?

Pausa pranzo 

Conclusione : Plenaria finale di confronto e condivisione



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:
paoloromano.ipotenusa@gmail.com 

(Paolo: cell. 335 144 9646)



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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