
Legami ‘a perdere’
rete sociale  BAMBINI RAGAZZI E FAMIGLIE AL SUD
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Cetraro Marina (CS)  - Centro Residenziale Colonia S. Benedetto

4 – 8 luglio 2018

Accoglienza e resistenza al mercato
(riflessioni sulla Riforma del  Terzo settore)
Accoglienza e resistenza al mercato
(riflessioni sulla Riforma del  Terzo settore)



Da 25 anni la rete ‘Bambini Ragazzi e Famiglie al sud’ è il terre-
no di uno scambio fecondo tra esperienze diverse, portate avanti 

da singoli ed organizzazioni, in un percorso di reciproco aiuto teso a 
costruire in maniera intenzionale relazioni fraterne, a partire dall’e-
laborazione critica della realtà.

Nell’interrogarci sulla tenuta dei legami sociali nella città contempo-
ranea, ci chiediamo come sia possibile rafforzarli o ricostruirli, in un 
tempo in cui le relazioni si frammentano.

Come continuare a stare insieme all’interno di un contesto nel quale 
la cultura utilitaristica è in crescita esponenziale?

In quale clima culturale si è sviluppata e quale direzione darà al 
mondo del volontariato e della solidarietà la recente RIFORMA DEL 
TERZO SETTORE?

In tale clima culturale è fondamentale ribadire che devono essere pre-
minenti i  ‘LEGAMI A PERDERE’, quelli che non si fondano sullo 
scambio, superando una dimensione meramente utilitaristica delle 
relazioni.

ACCOGLIERE, in tale ottica, deve diventare una forma di RESI-
STENZA AL MERCATO, in un tempo in cui l’impatto con la diver-
sità genera paure e risentimenti, se non addirittura ghettizzazione e 
chiusura nel frammento del consumo.



Programma
Mercoledì 4 luglio ‘18
nel pomeriggio, arrivi
In serata, incontro di socializzazione

          Giovedì 5 luglio
Al mattino, in assemblea:
 “Costruzione intenzionale dei legami nel cammino della Rete” 
Gianfranco Solinas

Lavori di gruppo

Venerdì 6 luglio
Al mattino, in assemblea:
Restituzione dei lavori di gruppo
“Migranti e diritti negati: senza accoglienza e senza comunità”
Cristina Molfetta, Fondazione Migrantes

Dibattito



Nel pomeriggio, in assemblea
“Rischi e limiti della Riforma del Terzo settore”
Giovanni Moro, sociologo
Dibattito

Sabato 7 luglio
Al mattino, in assemblea

“Il segreto del figlio” 
proiezione video di Massimo Recalcati

Incontro con p. Pino Stancari sj

Lavori di gruppo

Domenica 8 luglio
Verifica in assemblea

Conclusioni

Partenze, dopo il pranzo

Anche quest’anno è previsto un percorso formativo che vedrà 
protagonisti gli adolescenti presenti al campo e che si incrocerà 

con quello degli adulti.



Informazioni logistiche ed organizzative:
Il camposcuola  si terrà  a Cetraro Marina (CS) presso il Centro 
Residenziale Colonia S. Benedetto (CS) dal 4 all’8 luglio 2018 (arrivi 
pomeriggio-serata di mercoledì 4 luglio  – partenze dopo il pranzo di 
domenica 8 luglio).

Le quote di partecipazione sono le seguenti: 
. adulti (19 anni in su)  € 186,00   
. ragazzi 13-18 anni   € 156,00  
. bambini 5-12 anni   € 126,00  
. bambini 0-4 anni   gratis
(portare con sè gli asciugamani)

Per le famiglie presenti con oltre 3 persone, è prevista una sensibile 
riduzione delle quote.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il 10 giugno p.v. a Tiziano Marangi:  
e-mail: tiziano.marangi@gmail.com  - cell. 349 500 6829

www.bambinieragazzialsud.it
www.facebook.com/bambiniragazziefamigliealsud

rete@ bambinieragazzialsud.it



Come raggiungere Cetraro Marina:
In auto:
Si può raggiungere Cetraro Marina seguendo l’autostrada A3 (Salerno-Reggio Ca-
labria). 
Se si arriva da NORD: Uscire a LAGONEGRO SUD, quindi proseguire sulla stra-
da principale seguendo le indicazioni per PRAIA A MARE (SS 18).
Se si arriva da SUD: Uscire a RENDE-COSENZA NORD, quindi svoltare a sinistra 
e proseguire sulla SS.107 in direzione PAOLA. Arrivati a PAOLA, proseguire svol-
tando a destra sulla SS.18 e percorrere la costa per circa 20 Km.

In  treno:
Prendere un treno per 
PAOLA (CS). Da 
qui: proseguire con 
un interregionale per 
la stazione di Cetra-
ro. 

Con il contributo della 
Fondazione Charlemagne 

Onlus


