
Route estiva 
23-28 Agosto 2021

S.Angelo a Fasanella (SA) 
Parco nazionale del Cilento

La comunità: 
come sognarla, progettarla, costruirla



La parola ROUTE nell’etimologia francese signi-
fica strada, ma nell’etimologia della lingua latina 
significa: (via) ‘’rupta’’, via rotta, fessure che inter-
rompono la monotonia e l’indeterminatezza della 
foresta, facendo presagire aperture al nuovo, al 
diverso, all’inedito, alla luce.

È una parola dai molti significati - ma senza dub-
bio il più interessante è quello della direzione, del 
percorso. 
L'immagine di base è quella, ormai sbiadita, 
dell'aprire strade attraverso il folto delle foreste 
- azione di discernimento, di impegno, di deter-
minazione. 
La rotta come orientamento di ricerca e ‘’paradig-
ma’’, cioè una traccia, una potenziale via che ci 
porta diretti in un certo posto, ci rimanda bene 
quell'idea di solco, di segno, che richiede scelte, 
intenzionalità e determinazione. 

Proponiamo una ROUTE perché c’è bisogno di 
riacquisire spessore, determinazione, costanza, 
coraggio per scegliere di vivere ed essere al ser-
vizio della comunità, in un periodo storico dove 
TUTTI siamo chiamati ripensare e riprogettare il 
cambiamento ed entrare nella dimensione del “ri-
generare”.
Non basta più solo limitare i danni, dobbiamo in-
vestire di più nel ritessere legami dotati di senso, 

osare più solidarietà per consolidare e qualificare 
i rapporti sociali, sperimentare livelli inediti di fra-
ternità possibile.

Occorre, insieme, riaffermare la laicità del nostro 
essere e vivere da cittadini, se vogliamo costruire 
comunità inclusive all’insegna della democrazia!

Per organizzare la speranza occorre riconoscer-
si o assumersi l’impegno di diventare facilitatori 
di legami comunitari, capaci cioè di valorizzare 
le energie positive che ciascun territorio esprime 
e metterle in rete, per generare il cambiamento 
tanto desiderato.

Inoltre,  la ROUTE implica il camminare insie-
me, fianco a fianco, il conoscersi prima e poi il 
confrontarsi. Rompe la gerarchia dei ruoli della 
formazione classica per rimettere al centro la re-
lazione, quale motore in grado di ri-attivare pas-
sione civile e visioni condivise di futuro.

Una ROUTE, dunque, con taglio formativo, rivolta 
prevalentemente a giovani, e non più giovani, che 
hanno voglia di sperimentarsi come FACILITATORI 
di comunità..e COSTRUTTORI di un futuro digni-
toso ‘’PER TUTTI’’.
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i I temi di fondo su cui si ritiene opportuno riflettere 
per rilanciare visioni condivise di un futuro possi-
bile, sono:
. PRENDERSI CURA DELL’AMBIENTE, DEGLI 
ESCLUSI, DEL PROSSIMO, OSANDO PIÙ SOLIDA-
RIETA’
. NON DARE PER CARITA’ CIO’ CHE SPETTA PER 
GIUSTIZIA, PER UN NUOVO UMANESIMO PLA-
NETARIO
. ACCOGLIERE, INTEGRARE, CONDIVIDERE, PER 
COSTRUIRE UN WELFARE GENERATIVO E DI RE-
CIPROCITA’
. L’AMICIZIA SOCIALE COME VIA E STILE PER RI-
LANCIARE IL VOLONTARIATO A DIMENSIONE 
POLITICA

LUNEDÌ 23 AGOSTO  
POMERIGGIO: ore 16.00 Arrivi
Registrazione e sistemazione
Ore 18.00 Inizio lavori – presentazione program-
ma campo e socializzazione a cura dello staff

MARTEDÌ  24 AGOSTO
ABITARE IL TERRITORIO
I luoghi in cui viviamo sono intrisi di storie, tradizioni, stili di 
vita e relazionali su cui si innestano le pratiche di partecipa-
zione alla vita collettiva. Abitare il paesaggio significa abita-
re le nostre vite, riconoscersi appartenenti ad un contesto e 
motivati ad impegnarsi per migliorarne la vivibilità
“Se per paesaggio si intende  «uno spazio-forma di vita che 
emerge al punto di connessione tra mondo interno e mondo 
esterno, con la mediazione dei principi di movimento e imma-
ginazione», allora il paesaggio siamo noi, con la nostra storia, 
le nostre scelte, e l’elaborazione dei vincoli e delle possibilità 
con cui elaboriamo la nostra vivibilità” .(Ugo Morelli – Uni 
Napoli)

MATTINA E POMERIGGIO: incontriamo rappre-
sentanti istituzionali e non che presentano S. An-
gelo, poi passeggiata per conoscere il paese e le 
principali attrazioni: grotta di San Michele, scultu-
ra rupestre dell’Antece (patrimonio Unesco), sor-
genti dell’Auso 
In una delle tappe del percorso, breve riflessione 
sul tema “paesaggio e vita”   - UN DIVERSO RAP-
PORTO CITTA’/CAMPAGNA



GIOVEDÌ  26 AGOSTO
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 comu-
nità esigerebbe una lealtà incondizionata e noi dovremmo 
ripensare al mito di una libertà senza ‘’limiti’’….… siamo di-
sponibili a rimetterci in gioco su questi temi?

MATTINA E POMERIGGIO: Incontri confronto con alcune 
esperienze sociali significative attive nel territorio nei 
comuni di Castelcivita e Ottati  – IL NUOVO WELFARE 
DEL ‘’DOVEROSO’’, TRA GIUSTIZIA ED ACCOGLIENZA 
FRATERNA. 

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO
CAMMINARE INSIEME
Uno dei grandi insegnamenti che ci ha restituito la pandemia 
è  l’importanza e preziosità dell’accogliere per essere accol-
ti, la “reciprocità del ‘’prendersi cura’’. Camminare insieme, 
conoscersi e confrontarsi per recuperare l’impegno alla ma-
nutenzione di tutto ciò che è vita, essenzialità, legami,  per 
riconciliarsi con la natura, ridiventare “terrestri”.

MATTINA E POMERIGGIO: Passeggiata sul monte 
Panormo, con tappe di riflessione sui temi solida-
rietà e volontariato politico – CURA DEL PANETA\
CURA DEGLI ULTIMI.



VENERDÌ  27 AGOSTO
SOGNARE LA COMUNITA’
Immaginare percorsi perché il sogno di comunità vivibili e 
fraterne diventi il sogno di tutti, richiede un impegno dif-
fuso del volontariato, dell’associazionismo laico, sindacale e 
cattolico, in rete con le realtà socio-istituzionali, finalizzato a 
rimettere in discussione i meccanismi che producono esclu-
sioni  per costruire, insieme, politiche territoriali orientate 
alla dignità ed alla giustizia

MATTINA E POMERIGGIO:  giornata di riflessione e con-
divisione finalizzata alla elaborazione di  un manife-
sto/piattaforma di intenti - ESSERCI PER UNA NUOVA 
COSTITUENTE PER IL VOLONTARIATO ‘’POLITICO’’.

SABATO  28 AGOSTO
ESSERE AL SERVIZIO PER
La cultura del servizio implica passione per la vita, ingredien-
te 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 par-
tecipati di contagio per riscoprire il NOI e realizzare l’utopia 
‘’concreta’’ di un’umanità riconciliata con gli ideali di libertà, 
uguaglianza, fraternità e pace.

MATTINA 
Condivisione sintesi gruppi di lavoro, conclusioni e ve-
rifica finale

POMERIGGIO
partenze

SEDE 
S. Angelo a Fasanella (Monti Alburni – Salerno)
 (c/o Agr. La Rocca degli Ulivi e/o Residence Il Convento)

DESTINATARI
Giovani e meno giovani, animatori e/o responsabili di 
gruppi e associazioni interessati ad assumere il lavoro di 
rete quale strategia per fare comunità  
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MODELLO ORGANIZZATIVO 
La giornata si svilupperà 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 dal tradizionale setting formativo 
dell’aula. Sono previste sessioni strutturate di confronto in-
ter-gruppo fra i partecipanti.

VITTO E ALLOGGIO
Sono state individuate due strutture molto vicine ed in grado 
di accogliere  in “sicurezza” i partecipanti:
- una è un residence con mini-appartamenti con uso cucina 
per consentire a chi volesse partecipare con tutta la famiglia 
di godere di autonomia organizzativa rispetto al gruppo;
- un’altra è un agriturismo con servizio B&B con camere da 
due, tre e quattro posti letto. Questa struttura è dotata di 
piscina, per cui eventuali accompagnatori potranno fruire di 
questo servizio di intrattenimento.

La capienza massima delle due strutture ospitanti è di 50 per-
sone.
Le giornate saranno organizzate in modo da prevedere sem-
pre pranzo a sacco (non solo panini!) e cena servita presso 
l’agriturismo. 

Si raccomanda di portarsi asciugamani ed effetti personali e 
venire equipaggiati con scarpette ed altro abbigliamento per 
il trekking e le eventuali attività ricreative.

QUOTA PARTECIPAZIONE
€ 120,00 A PERSONA
Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 18 
luglio 2021 (posti limitati!) e versare 60 euro quale acconto 
sulla quota di partecipazione sul seguente IBAN:
Mo.V.I. Federazione regionale della Campania:
IT72T0501803400000000132090 presso Banca popolare Etica

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi:
vai sul sito www.paideiasalerno.it, e poi compila e invia 
il modulo di iscrizione online.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 
luglio 2021.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
tel. 089 482439 - info@paideiasalerno.it 

Regole covid: ai partecipanti è richiesto il “green pass”. Se 
non si è vaccinati completamente è necessario il tampone 
(molecolare o antigenico),

COME RAGGIUNGERE S. ANGELO A FASANELLA
In auto: 
Sia per chi proviene da Nord che da Sud uscita A3-Atena Lu-
cana, poi proseguire per 26 Km sulla Ss 166.
Mezzi Pubblici:
Arrivare con il treno a Salerno e poi proseguire con autoli-
nea Pecori capolinea piazza della Concordia (vicino stazione 
FFSS) unica corsa diretta ore 12.30. Per info su altre corse tel. 
089/963009



Luciano 
Tavazza

Movimento di
Volontariato
Italiano

CAMPANIA
FEDERAZIONE REGIONALE

ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO

Organizzazioni promotrici della route estiva

a livello territoriale:

Con il contributo di:

a livello nazionale:

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


