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Le rubriche presenti su ogni quaderno sono:

Serie ‘quaderni’ 
promossi dal Mo.V.I. CAMPANIA dal titolo:

IO, TU, IL MONDO
Per un volontariato generativo di comunità

I tre titoli della serie:

1 . ReSistiamo umani
2 . La storia siamo noi
3 . La sfida della fratellanza

Zoom Presentazione del tema di fondo del quaderno: 
focus sulle tematiche che poi saranno approfondite nelle 
sezioni successive.

Visioni Il contributo di esperti ci orienta sugli 
aspetti e risvolti sociali, economici e politici della tematica.

Check-list Canzoni da ascoltare, racconti, 
poesie, pensieri, provenienti dal mondo della cultura, dei 
media, dell’arte.

Sporchiamoci le mani  La parola 
ai testimoni ed alle esperienze di vita ed impegno sociale 
che continuano a percorrere strade per il cambiamento.

Memorie del futuro C’è bisogno di 
connettere memoria e realtà attuale, per generare visioni di 
futuro comunitario.
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Zoom 
Tutti sulla stessa barca? 
Maria Paola Tavazza - Associazione Luciano Tavazza

Visioni
Sognare una comunità inclusiva
Sandra Rocchi - giornalista
Chiamati a vivere un lungo ‘durante’
Gino Mazzoli - Studio PRAXI

Check-list
Testo canzone ‘La storia siamo noi’ di Francesco De Grego-
ri, brano ‘L’utopia’ di Eduardo Galeano, poesia di Giuseppe 
Ungaretti, brani di Miguel De Carventes Saavedra e Paulo 
Coelho, testo canzone ‘Apriti cielo’ di Alessandro Mannari-
no, brani di  Edgar Lee Master, Martin Luter King, poesia di 
Manuela Toto

Sporchiamoci le mani
Interpellare la storia per il futuro dei giovani
intervista a Cesare Moreno, maestro di strada a Napoli
Rosario Iaccarino - Passion&linguaggi

Campi scuola e memorie del futuro 
Stefania Tagliafierro - Mo.V.I. Campania

Dentro e fuori dal lavoro
Angelo Moretti - Consorzio Sale della terra

Memorie del futuro 
Pensare in grande agire in piccolo
Luciano Tavazza  - documento tratto dall’Archivio storico
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Zoom
TUTTI SULLA STESSA BARCA?

Anche il volontariato moderno ha la sua piccola storia.
C’è stato un tempo in cui l’impegno operativo nel quotidia-

no era teso a costruire una cultura e una prassi della solidarietà e 
della partecipazione. Dove la dimensione della testimonianza si 
intrecciava con quella politica.
Oggi, invece, il volontariato sembra presentarsi debole nella sfi-
da al contesto in cui si trova, non più incisivo, autoreferenziale, 
ridotto a ritagliarsi lo spazio per le sue attività. 
Si sta perdendo, infatti, il senso di stare con, di essere con, e la 
comunità è fratturata sotto un martello che la sbriciola in com-
ponenti sempre più piccole.
Siamo tutti nella stessa barca sì, ma cercando ciascuno di tirare 
la coperta dalla propria parte!
Siamo in una storia che cammina e che rivendica il suo ritmo, 
ma le ideologie e le istituzioni non sanno rispondere al ritmo 
della storia. E’ in questo ritmo che entra il grido, perché la storia 
é fatta da persone che “dal profondo gridano” (salmo 130).
Da dove arriva questo grido? Arriva da varie parti: dal Sud del 
mondo, dai poveri, da dentro di noi. La storia si comincia a fare 
attraverso tentativi, per questo dobbiamo risvegliare in noi la 
voglia di riprovarci ancora: bisogna tornare a credere che è pos-
sibile contribuire a costruire una comunità inclusiva. Il sogno 
sognato che non deve restare sul cuscino.
La storia non comincia dai risultati. La Storia siamo noi: ‘atten-
zione, nessuno si senta escluso’.

Maria Paola Tavazza - Associazione Luciano Tavazza
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