OBIETTIVO GENERALE

Venerdì mattina - ConosciAMO

Conoscere e diffondere una nuova cultura fondata sulla
legalità e giustizia sociale.

Ore 9,00: accoglienza e presentazione campo e partecipanti
Ore 10,30: liturgia di accoglienza

OBIETTIVI SPECIFICI
ConosciAMO
apprendere buone prassi di gestione di beni confiscati e
condividere il lavoro quotidiano di chi ha scelto un
lavoro per il bene comune.
CostruiAMO
progettare una nuova azione comunitaria di impegno
sociale da parte dei soggetti promotori del campo.
DomandiAMO
conoscere il territorio campano e le opportunità di
innovazione nel sociale per la costruzione di un lavoro
dignitoso e per il benessere della Comunità avendo come
principi ispiratori quelli della dottrina sociale della
Chiesa.
RaccontiAMO
comunicare l’impegno per la ricostruzione di una realtà
sociale ed economica.
PromuoviAMO
condividere identità, valori e specificità delle
organizzazioni promotrici del campo.

Ore 11,30: sul bene confiscato:
incontro con Valerio Taglione
(referente Libera Caserta - comitato don Peppe Diana)
Ore 12,30: pranzo
Ore 13,30: pomeriggio di lavoro sul bene confiscato

Venerdì pomeriggio - CostruiAMO
Ore 16,30: ritorno a Villa di Briano
Ore 17,30: laboratori progettuali

Sabato pomeriggio - RaccontiAMO
Ore 14.30: laboratori progettuali
Ore 17,00: “Amo la mia terra. Amo il mio lavoro.
Storie di oggi. Semi per domani”
tavola rotonda pubblica con
 Giuseppe Patta (segretario nazionale MLAC)
 Titti Amore (delegata regionale di AC)
 don Tonino Palmese (LIBERA Campania)
 don Rino Morra (tutor del Progetto Policoro della
diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco Bisaccia)
 Carlo Mitra (vice presidente di Confcooperative)
Ore 21,00: cena presso “Nuova Cucina Organizzata”
Ore 22.30: ritorno a Villa di Briano
Ore 23,00: preghiera della sera

Ore 20.30: cena
Ore 21.30: preghiera della sera
Ore 22,00: serata animata a cura dell’AGESCI

Domenica mattina - PromuoviAMO
Ore 9,00: colazione

DESTINATARI
 animatori di Comunità del Progetto Policoro;
 aderenti e simpatizzanti del Movimento Lavoratori
di AC;
 soci di AC appassionati del sociale;
 soci dell’Agesci;
 cittadini che credono in un lavoro legale e nello
sviluppo del proprio territorio.

Sabato mattina - DomandiAMO
Ore 8.30: colazione
Ore 9,00: preghiera del mattino
Ore 10,00: “L’economia sociale antidoto all’economia
criminale”
question time con Mauro Baldascino
(presidente osservatorio provinciale uso sociale beni confiscati alla
camorra)
Ore 13,00: pranzo

Ore 10,00: laboratori creativi a cura delle associazioni
Ore 13,30: pranzo
Ore 15,30: S. Messa
presso la parrocchia S. Nicola di Bari a Casal di
Principe
- parrocchia di don Peppe Diana Ore 17,00: conclusioni

SEDE
Santuario Madonna di Briano
Via S. Pietro
81030 Villa di Briano (CE)

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Per chi arriva in treno:
Stazione FS di Aversa o Stazione FS di Villa Literno;
trasferimento presso il Santuario Madonna di Briano con
servizio navetta comunicando l’orario di arrivo
contestualmente all’iscrizione.
Per chi arriva in auto da Napoli o da Roma:
asse mediano Nola – Villa Literno, uscita Casal di Principe;
seguire le indicazioni per il Santuario Madonna di Briano;
il Santuario dispone di un ampio parcheggio.

Con il suo lavoro e la sua laboriosità, l'uomo,
partecipe dell'arte e della saggezza divina, rende
più bello il creato, il cosmo già ordinato dal
Padre; suscita quelle energie sociali e
comunitarie che alimentano il bene comune…
(dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n.266)

Amo
Amo il mio lavoro.
Amo la mia terra.
terra

NOTE TECNICHE
Costo 75 euro
Prenotazioni entro l’ 11 settembre
I nuclei familiari con figli possono
contare su un servizio di animazione

Il catering è a cura di

Per informazioni e prenotazioni
Mirella Maturo
333 2363538
lamirella@yahoo.it

Che cosa significa la parola « decente » applicata
al lavoro? Significa un lavoro che, in ogni società,
sia l'espressione della dignità essenziale di ogni
uomo e di ogni donna: un lavoro scelto
liberamente, che associ efficacemente i lavoratori,
uomini e donne, allo sviluppo della loro
comunità; un lavoro che, in questo modo,
permetta ai lavoratori di essere rispettati al di
fuori di ogni discriminazione…
(dall’enciclica “Caritas in veritate”, n.63)

Salvatore Compagnone
339 7666500
salvatorecompagnone@hotmail.it

Quando il lavoro
è un valore per la comunità
16-18 SETTEMBRE 2011

Santuario Madonna di Briano
Villa di Briano (CE)

