Notizie Logistiche

Un invito a cercare insieme

Dove si svolge

i fronte ai cambiamenti che stanno avvenendo
nella nostra società, siamo preoccupati e sentiamo la responsabilità di chiedere con forza che
questi avvengano nell'equità e nella giustizia.
Sentiamo il richiamo della Costituzione italiana,
che è un esempio limpido di questa prospettiva.
Essa riconosce i diritti umani e li lega ai doveri di
solidarietà, dichiarando che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali
che impediscono, di fatto, la piena integrazione
dei cittadini.
È possibile che la crisi rappresenti non una maledizione, ma una opportunità.
Rilanciamo, allora, la bellezza del prendersi cura
della comunità, attribuendo a tale impegno un valore politico e culturale, capace di aggregare tanti
nella realizzazione di un nuovo progetto di società. Serve una rinnovata capacità di profezia, per
l’assunzione collettiva di nuove responsabilità.
Molti segni e movimenti indicano la presenza, nel
Paese, di un “tesoro di gratuità e partecipazione”:
è un tesoro che si è accumulato nelle mobilitazioni per i beni comuni e attraverso la generosità
invisibile di molti volontari, insegnanti, educatori ed associazioni educative, testimoni, famiglie,
movimenti politici e organizzazioni religiose.
Ci piacerebbe confrontarci su questi temi con tutti i “cittadini inquieti” che condividono queste
speranze e questa urgenza di cercare insieme soluzioni ai problemi di tutti, per condividere idee e
linee di azione per … ripartire dalla crisi.

D

Roma, Hotel Casa del Pellegrino, presso
Santuario del Divino Amore, Via del Santuario
4 (Via Ardeatina appena fuori dal raccordo
anulare)

Costo
La partecipazione al Laboratorio è gratuita.
I costi per la sistemazione in albergo (pensione
completa) sono a carico dell'organizzazione.
È richiesto un contributo di € 20,00 a notte,
per chi dorme in camera singola.
Per confermare la prenotazione alberghiera è
richiesto il versamento di un contributo di €
20,00 a persona che verrà utilizzato per una
“cassa compensazione viaggi”.

Famiglie e bambini

Trasporti
Per agevolare la partecipazione, è previsto
un “bonus viaggio” a parziale sostegno delle
spese di trasporto
Verranno inoltre organizzate delle corriere da
diverse località d’Italia (verranno comunicate
al momento dell’iscrizione).

Iscrizione
Entro il 10 maggio, compilando la scheda di
iscrizione on-line sul sito:
http://www.movinazionale.it
per informazioni o assistenza all’iscrizione:

tel. 342 6951623
mail: stradenuove@movinazionale.it
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È possibile la partecipazione con la famiglia.
Per i ragazzi fino a 16 anni non è richiesto
contributo all’iscrizione. Verrà organizzato
un servizio di animazione.

Movimento di
Volontariato
Italiano
Fondato da Luciano Tavazza

trade nuove

per l’Italia

Profezie e responsabilità
dei cittadini
per ripartire dalla crisi

Laboratorio
Nazionale

Per approfondimenti: www.movinazionale.it
Il Laboratorio è realizzato
nell’ambito del progetto

“Reti di Advocacy al Sud”
con il sostegno

ROMA . 1-3 Giugno 2012

Venerdì 1 giugno
14.00 Accoglienza e registrazione
partecipanti
16.00 Apertura dei lavori
e presentazione del laboratorio
16.30

Teatro Forum

“Ripartire dalla crisi”

Condotto da Roberto Mazzini – Cooperativa
Giolly

19.30 Cena di benvenuto

Parole di uomini che hanno
sognato una politica nuova
21.00

Luciano Tavazza in dialogo con Freire,
Dolci e Milani
a cura di M. Paola Tavazza
e Sergio Tanzarella
in collaborazione con l'Associazione Luciano
Tavazza

SABATO 2 giugno

Il lavoro è diviso in due fasi:

1) Utopia
2) Passi da compiere per avvicinarsi
all’utopia
Facilitatori dei gruppi:
Vincenza Pellegrino, Gino Mazzoli,
Gianluca Cantisani
Sono stati invitati a partecipare al lavoro
dei gruppi:
Gregorio Arena, Peppino Cotturri, Piero
Fantozzi, Giorgio Marcello, Sergio
Tanzarella

15.00-19.00

IL CAMBIAMENTO POSSIBILE
fiera dell’impegno civico
Racconti e testimonianze di processi
partecipativi che hanno funzionato:

le Primarie: uno strumento di
partecipazione

15.00

Davide Conte e Ambrogio Dionigi
raccontano l’esperienza di Bologna

Donne in piazza
per il cambiamento

FUTURELAB
laboratori per il futuro
dalle utopie alle proposte

16.00

A partire dalle immagini sul futuro emerse
nel pomeriggio precedente, si attiveranno
dei gruppi di lavoro sul cambiamento
possibile.

17.00 Mobilitarsi per i beni comuni
Tommaso Fattori del Comitato per il
Referendum per l’acqua

9.00-13.00

Ambiti dei gruppi:

- Ambiente e sostenibilità
-

Partecipazione e politica
Welfare
Disuguaglianze, squilibri e legalità
Dall’individuo alla comunità

Cristina Comencini, del Movimento
“Se non ora quando”

Partecipazione per una
economia più giusta

18.00

Ugo Biggeri, Presidente di Banca Popolare Etica
Durante il pomeriggio si terranno banchetti,
stand e Laboratori a cura dei partecipanti che
raccontano esperienze innovative di impegno

civico e partecipazione: forme del mutuo
aiuto, esperienze di cittadinanza attiva,
consumo critico, innovazione in ambito
politico, autoproduzione etc.
21.00 La strategia della lumaca
Film. Regia di Sergio Cabrera - Colombia
1993
Una commedia divertente che racconta come
la partecipazione di tutti può creare soluzioni
impensabili.

DOMENICA 3 giugno
STRADE NUOVE PER
L’ITALIA: profezie e responsabilità dei cittadini per ripartire
dalla crisi
9.30-13.00

Plenaria conclusiva animata
da Giovanni Serra e Vincenza Pellegrino

Idee e percorsi
per un futuro possibile:
Le proposte emerse dal Laboratorio per il
Futuro

Commenti e suggestioni
Raniero La Valle, Riccardo Petrella,
Gregorio Arena, Marianella Sclavi

Tocca a noi, non perdiamoci di
vista
Franco Bagnarol Presidente Nazionale del MoVI

