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25 giovani per intrecciare
le diverse dimensioni
della solidarietà alla ricerca
di un nuovo modello di comunità. 
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Nel provare con serietà a portare un contributo teorico, ma poi 
subito pratico, su come poter oggi rispondere ai nuovi bisogni 

sociali (dalla “semplice” capacità di condividere tra persone in un con-
testo fino ad arrivare alla costruzione di risposte alle nuove marginalità 
presenti in forme diverse nelle nostre comunità) sembra necessario ri-
partire da un campo di azione valoriale comune fra più forme e sistemi 
organizzati (dal volontariato fino ad arrivare alle nuove forme di eco-
nomia collaborativa).

Per questo come capisaldi della riflessione o, se vogliamo, suggestio-
ni da cui partire, scegliamo l’idea di una società delle relazioni, un terzo 
settore rigenerato e i nuovi sistemi di collaborazione.

E, in questa cornice, se l’idea per un nuovo paradigma di comunità 
coesa e resiliente fosse riuscire a tenere insieme, intrecciandole, queste tre 
dimensioni? La prima, i beni relazionali che le persone producono conti-
nuamente nei contesti e nei luoghi, la seconda un terzo settore allargato 
in grado di innovare i propri modelli e la terza quei sistemi di collabora-
zione che hanno una vision sociale e culturale identificabile e forte.

Forse così potremmo immaginare beni comuni più condivisi, un 
welfare più partecipato, una risposta ai bisogni sociali più efficace e va-
sta e, infine, contesti in grado di sviluppare più comunità.

Con questo Campus ci vogliamo provare.
Per far questo vogliamo essere in diversi (nel senso di diversi nei 

modi di agire e di stare nei contesti sia dal punto di vista professionale 
che come vision).

Ecco gli ingredienti quindi: una Fondazione propone, varie realtà con-
solidate ma anche nuove di livello nazionale e regionale rispondono, gio-
vani che vogliono provare a mettere del loro partecipano, professionisti 
che vedono il modo da angolature diverse portano il loro contributo, te-
stimonial che possono portare in Italia questo pensiero a un livello cultu-
rale e politico danno la loro disponibilità ad esserci e completare il lavoro.

Il World Camp 2016 si stru!ura in 3 giorni di lavoro collaborativo, oriz-
zontale, contaminante in un contesto assolutamente unico, Monticchiel-
lo (SI) dove del “costruire insieme” gli abitanti hanno fa!o il loro modo 
di intendere e vivere lo sviluppo delle persone, delle famiglie e della 
comunità.

Il modello (che è anche il metodo) del campus è:
•  costruzione di un lessico comune grazie all’apporto di professioni  
 apparentemente (solo apparentemente...) fuori sagoma rispe!o alle  
 tematiche sociali;
• lavoro di gruppo per “ibridare” i modi di vedere (giovani di   
 associazioni tradizionali del panorama nazionale, con giovani delle  
 “terre di mezzo” che appartengono a esperienze belle ma insolite,  
 con giovani di nuove realtà dell’economia della condivisione);
• co-costruzione, con il metodo della scri!ura colle!iva,
 di un documento colle!ivo
• confronto con testimonial nazionali e internazionali
 e implementazione del documento
• mandato per un lavoro nelle proprie realtà ma anche e sopra!u!o  
 tra i decisori politici
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GIOVEDÌ
10 NOVEMBRE

ore 14.00
Accoglienza
a Monticchiello

ore 15.00
Visita itinerante
di Monticchiello

Pausa caffè

ore 16.30
Presentazione Campus 
a più voci

ore 18.00
La scrittura e lo sport 
con Mauro Berruto
Scuola Holden

Cena in taverna
con produttori locali

VENERDÌ
11 NOVEMBRE

ore 8.00
Risveglio muscolare...
Di corsa per le colline senesi

ore 9.00 colazione

ore 9.30
Mettiamoci mano
Il documento prende
la prima forma

Pausa caffè

ore 11.30 
L’impegno per la comunità
con Tiziana Ciampolini 
Osservatorio Caritas Torino

ore 13.00 Pranzo

ore 14.30
Walkabout 
con Carlo Infante

Pausa caffè

ore 17.15
Mettiamoci mano
Il documento prende
la seconda forma

ore 18.30
Laboratorio di pici
alla senese con gli abitanti
di Monticchiello

Cena in taverna
con produttori locali

ore 21.30
Il Teatro Povero
di Monticchiello si racconta

SABATO 
12 NOVEMBRE

ore 8.00
Risveglio muscolare...
Di corsa per le colline senesi

ore 9.00 colazione

ore 9.30
Mettiamoci la testa
Definizione del documento
con Enrico Fontana giornalista

Pausa caffè

ore 12.00
Presentazione del documento

ore 13.00 Pranzo

ore 14.00
Sessione aperta
Confronto con
Vincenzo Manes

Facilita Enrico Fontana

ore 16.30 Chiusura
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Facilitano le tre giornate Carlo Andorlini, Silvia Volpi, Stefania Zamparelli


