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SPAZI LARGHI
DI PROTAGONI-
SMO
GIOVANILE

VACANZA - STUDIO

con il finanziamento del con il contributo di

24 - 29 agosto 2011
Centro di Spiritualità Padri Carmelitani

Maddaloni (CE)

DESTINATARI:
Il corso è rivolto a giovani tra i 20 ed i 35 anni, interes-
sati a riscoprire il protagonismo, diretto e personale, 
nell’arcipelago del volontariato e della solidarietà 
organizzata.
L’esperienza formativa è, altresì, rivolta ad animatori 
che, a titolo professionale o volontario, si occupano di 
problematiche giovanili.
Quanti, anche adulti, interessati alle “questioni educa-
tive, desiderosi di confrontarsi con la tematica di un 
nuovo protagonismo giovanile, interessati   a 
ri-tessere un nuovo patto intergenerazionale, possono 
iscriversi e  partecipare  anche alle sole mattinate di 
formazione.

ISCRIZIONI:
La partecipazione è GRATUITA.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 
agosto 2011. 
La scheda di iscrizione è scaricabile dai siti 
www.paideiacentroservizi.it e www.spazioxxl.it. .
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi a: 

NOTIZIE TECNICHE:
La vacanza-studio si svolgerà presso  un’accogliente
e funzionale sede: il Centro di spiritualità animato dai 
Padri Carmelitani che si trova nel centro storico di 
Maddaloni (CE), in Piazza Umberto I (tel. 
0823/434030).
(Venire equipaggiati con scarpette ed altro abbiglia-
mento per il trekking e le eventuali attività sportive e 
ricreative).

E’ possibile giungere a Maddaloni:
In auto: Autostrada A1 o A30: uscita Caserta Sud; 
proseguire in direzione Benevento/Maddaloni; giunti a 
Maddaloni, prosguire per il centro della città: la Piazza 
Umberto I è nel centro storico, nei pressi della Chiesa 
dell'Annunziata.
In treno: stazione di Maddaloni Inf. : la sede della vacan-
za studio è a poche centinaia di metri dalla stazione, nel 
centro storico, nei pressi della chiesa dell'Annunziata.

Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio di mercoledì 24 
agosto: il corso avrà inizio alle ore 18.00;
le partenze lunedì 29 agosto, dopo pranzo.

La vacanza-studio, promossa dal Mo.V.I. in 
Campania e giunta alla sua trentesima edizione, 
nasce dal bisogno di fare “memoria” e di mantene-
re viva la relazione, lo scambio, il dibattito costrutti-
vo, la comunicazione sulle tematiche che rimettano 
al centro il significato, la profezia e l’utopia di una 
comunità vivibile per tutti. 
Siamo davanti, infatti, ad una diffusa opera di 
diseducazione e di imbarbarimento sistematico dei 
giovani caratterizzata dall’ introduzione al brutto, 
dall’ accumulo esponenziale di beni materiali, dalla 
ricerca della propria soddisfazione personale,  
dalla perdita del valore dello stare insieme , etc.

Di fronte ad un simile scenario, la vacanza studio 
‘Facciamoci spazio’ si colloca come un’iniziativa 
contro tendenza: vuole essere la prova che un’altra 
gioventù esiste, un altro mondo è possibile proprio 
a partire dai giovani, considerando le loro capacità 
e potenzialità inespresse.

‘Facciamoci spazio’ vuole essere, dunque:
- un’opportunità di incontro, di confronto e di forma-
zione per e con giovani su temi vitali, su questioni 
che riguardano il presente ed il futuro della nostra 
società; 
- un’occasione di crescita, di costruzione di legami 
di solidarietà, di esercizio della cittadinanza attiva 
attraverso la tutela e la promozione dei beni 
comuni;
- un’esperienza per far riscoprire la missione del 
volontariato e la sua vocazione educativa: promuo-
vere processi di cambiamento personale e comuni-
tario, mettere al centro la persona concreta, non il 
concetto o l’idea di uomo.

La storia si comincia a fare attraverso tentativi, per 
questo dobbiamo risvegliare in noi la voglia di 
provarci ancora: 
LA STORIA NON COMINCIA DAI RISULTATI……..

Facciamoci Spazio… 
CON SPERANZA  
(G.Stoppiglia)
Esercitare la virtù della speranza per recuperare il 
sogno di cambiamento scommettendo sulla gratui-
tà e riaffermando il valore della legalità.
Facciamoci Spazio… INSIEME 
(S. Tanzarella)
Co-costruire, co-evolvere: valorizzare le strutture 
maieutiche per far sbocciare le potenzialità di ogni 
singolo individuo e metterle al servizio della comu-
nità, a partire dal contributo di Danilo Dolci.
Facciamoci Spazio… AL SUD 
(M. De Sanctis)
Giovani del Sud per il Sud: come incrementare il 
capitale sociale nei territori di frontiera, attraverso il 
rilancio del protagonismo giovanile.
Facciamoci Spazio…SENZA LIMITI 
(G. Marcello)
Vivere dentro la crisi sapendo valorizzare le fragili-
tà e le vulnerabilità di varia natura, prospettando 
per se e per gli altri nuovi spazi e tempi di protago-
nismo e di responsabilità.

MATTINO 
(ore 9.00-12.30)

. Formazione tematica  
a partire dalle riflessioni 
dei vari formatori-esperti 
invitati;
. Approfondimenti e lavori di gruppo; 
. Testimonianze:
SI PUO’ FARE BENE IL BENE DI TUTTI
storie positive ed emblematiche di radicamento 
sociale narrate da “testimoni” impegnati, insieme ad 
altri, a ricordarci che l'accoglienza e la condivisione
possono divenire stili di vita alla portata di tutti.
. Confronti e inter-scambio di esperienze: 
PROVIAMO A COSTRUIRE UNA RETE  MOVI GIOVANI?
. Cosa stiamo facendo, con la progettualità XXL, in 
Campania;
. Cosa stiamo realizzando nel resto d’Italia dove siamo 

POMERIGGIO (ore 15.30-19.30):

Laboratori didattici ed esperienziali:
PER UNA FORMAZIONE ATTIVA CHE PUNTI ALL’ESSERE 
E AL DIVENIRE

La Comunicazione sociale
social network, web radio, fotografia
Nuovi stili di vita ed educazione alla sobrietà
La cucina povera nella storia 
Per non morire di “monnezza”
Riciclo-ambiente-salute
Per ridefinirsi volontari…….
Focus-group su una nuova grammatica della partecipa-
zione

Eventi culturali:
Itinerario artistico-culturale: alla riscoperta del 
Complesso Borbonico di San Leucio; 
Trekking, alla scoperta del santuario di San 
Michele, protettore di Maddaloni;
Archeologia: alla scoperta del territorio, accom-
pagnati da gruppi di volontariato locali;
Evento musicale,  per incontrare i giovani di Mad-
daloni e socializzare l’esperienza formativa con la 
cittadinanza.

Formatori:
Giuseppe STOPPIGLIA: prete-operaio negli anni del 
post-concilio, poi formatore della CISL nel Veneto, è attualmen-
te animatore di MACONDO, Associazione per l’incontro e 
l’amicizia tra i popoli;
Sergio Tanzarella: Docente di Storia della Chiesa presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, è da anni 
impegnato sul piano sociale nella comunità casertana;  
Massimo De Sanctis: è stato operatore sindacale confede-
rale, e collabora con diverse agenzie educative sulle tematiche 
sociali;
Giorgio Marcello: Ricercatore di Sociologia presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Calabria, è 
autore di ricerche nel campo del volontariato ed animatore 
dell'Associazione San Pancrazio di Cosenza;
Giovanni Serra: Dirigente del movimento cooperativo a 
Cosenza, è Presidente del MoVI Regionale della Calabria e da 
anni anima il Meeting dei Giovani Del Mediterraneo, giunto alla 
sua terza edizione.
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