CAMPI ESTIVI 2021
Per amore del mio Popolo e della mia Terra
17-19 Settembre 2021 - Sessa Aurunca (CE)
Quota di partecipazione: 80 euro

BREVE DESCRIZIONE DELLA TEMATICA E DELLA METODOLOGIA UTILIZZATA
Il campo affronterà ambiti tematici prettamente socio-educativi, basandosi sia su un approccio di learning by
doing, grazie a momenti di formazione “campo-lavoro”, sia grazie a testimonianze dirette con cooperative
nate all’interno di beni confiscati che hanno deciso di cambiare in meglio la propria terra. Le tematiche
affrontate saranno:
✔
✔

✔

✔
✔

Educazione alla legalità e cittadinanza attiva tramite incontri con realtà del territorio nate all’interno
di beni confiscati alla camorra.
Sviluppo di comunità e coesione sociale (mappatura del territorio agro aversano, analisi dei bisogni
delle Terra di Lavoro, necessità di riscatto sociale, valorizzazione del lavoro cooperativo per la
rinascita di queste terre).
Disoccupazione giovanile e strategie di contrasto (il lavoro in cooperativa dei giovani che restano,
che investono sulla ricchezza e la cura del territorio, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,
PTRI).
Educazione alla pace, in un’ottica di contrasto alla criminalità organizzata.
L’animazione di comunità: strategie, strumenti e percorsi esperienziali (partecipazione attiva in
aziende di trasformazione, produzione e packaging di prodotti di agricoltura sociale, anche
biologica).

PROGRAMMA DEL CAMPO ESTIVO
● Venerdì 17 Settembre:
-

Ore 11.30: Accoglienza presso la Cooperativa sociale “Al di là dei sogni” e
sistemazione nelle stanze

-

Ore 13.00: Pranzo

-

Ore 15.00: Introduzione al campo estivo

-

Ore 15.15: Narrazione della storia di Don Peppe Diana e presentazione della
cooperativa sociale “Al di là dei sogni”

-

Ore 16.45: Pausa

-

Ore 17.15: Laboratori tematici

-

Ore 17.55: Pausa
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Ore 18.05: Laboratori tematici

-

Ore 18.45: Pausa

-

Ore 19.00: Laboratori tematici

-

Ore 20.00: Cena

I partecipanti seguiranno tre laboratori che saranno improntati su diversi temi, quali:
✔ Educazione

alla legalità, educazione alla pace e cittadinanza attiva
✔ Sviluppo di comunità e coesione sociale
✔ Disoccupazione giovanile e strategie di contrasto

● Sabato 18 Settembre:
-

Ore 8.00: Colazione

-

Ore 9.00: Esperienza “campo- lavoro” presso la Cooperativa Sociale “Osiride”

-

Ore 13.30: Pranzo

-

Ore 16.00: Uscita alla scoperta dei luoghi di Don Peppe Diana

-

Ore 20.00: Cena presso NCO “Nuova Cooperazione Organizzata”

● Domenica 19 Settembre:
-

Ore 8.00: Colazione

-

Ore 9.00: Gruppi di lavoro

-

Ore 12.00: Santa messa

-

Ore 13.00: Saluti
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