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BENVENUTO !!
Grazie innanzitutto per essere qui insieme a noi..
Questo è il terzo anno dei campi tematici a Crotone. In questi giorni insieme a tanti altri amici,
gruppi, cooperative scopriremo che l’ingiustizia sociale è la base di tutte le situazioni di illegalità,
cercheremo capire che “LA GIUSTIZIA SOCIALE
SIGNIFICA DEMOCRAZIA ...E’ LA DEMOCRAZIA” e comprenderemo che
proprio grazie al nostro contributo già ora molto può
cambiare
Non ti anticipiamo altro.
Buen camino !!
ALCUNI NUMERI DI TELEFONO DI CHI TI ACCOMPAGNERA’
IN QUESTI GIORNI

CLAUDIO 3382960462

LIDIA 3407147037

ANTONIO 3293958360

VINCENZO 3278162569

PAOLO 3203824726

ROSALBA 3290329215

GIUSY 3283531365

VALENTINA 3208077649

Qualche piccolo consiglio
per viaggiare insieme
1. Cura l’ ordine e la pulizia dell'ambiente e della persona;
2. Utilizza in modo appropriato gli arredi
3. Riordina giornalmente letto, comodino, armadio ed effetti personali
4. Non fumare all’interno della struttura;
5. Non mangiare nelle camere da letto;
6. Rispetta gli spazi comuni. Dopo le 23.30 evita di fare rumori
7. Cerca di seguire gli orari delle attività. Durante i servizi di volontariato “fidati” dei tuoi compagni di viaggio e se hai qualche interrogativo
dì pure
8. Utilizza i condizionatori solo di notte. Non dimenticarli accesi all’uscita !!
9. Se si rompe qualcosa segnalalo così da sistemarlo per chi viene dopo
10. Consigliaci e suggeriscici tutto quanto sia possibile migliorare

L’indirizzo della Casetta Santa Maria della
Strada

VIA CESARE TERRANOVA 8
Ecco una piccola mappa del centro città

PROGRAMMA / 1
DOMENICA ACCOGLIENZA, SISTEMAZIONE E CONTESTO
• 08.30 Santa messa (Facoltativa - Parrocchia San Domenico/Santa Rita)
• 09.00 Arrivi e sistemazione
• 13.00 Pranzo
• 16.30 - 19.00 : Start : Introduzione al campo, l’associazione Libera,
“In giro per Crotone”
• 19.00 Santa messa (Facoltativa-Parrocchia San Domenico/Santa Rita)
• 20.30 Cena e Conoscenza, fraternità e condivisone con un gruppo di immigrati inseriti nel sistema Sprar. I volontari avranno la possibilità di incontrare gli
ospiti di alcune piccole strutture a bassa soglia in Crotone

LUENDI’ E’INGIUSTO !!
• 07.45 Lodi mattutine e Santa messa (Facoltativa-Parrocchia San Domenico/
Santa Rita)
• 08.30 – 12.30 La vita di strada: Spiegazione dell’esperienza del camper della
speranza, del fenomeno migrazione e della tratta. Attività di Cucina per il camper della speranza.
• 09.30 Un gruppo si recherà a prestare servizio alla mensa dei poveri
• 12.30 – 15.30 : Rientro nella struttura, pranzo e riposo
• 16.00 - 19.00 La memoria : Incontro con Giovanni e Francesca Gabriele
• 19.15 – 22.15 Un gruppo farà attività di servizio sul camper della speranza
• 19.15 – 22.15 Per i volontari non impegnati nel servizio: Riordino cucina –
Cena ed incontro con il coordinamento provinciale di Libera

MARTEDI’ LA DIMENSIONE E LE PROSPETTIVE DELLE RETI LOCALI IN RELAZIONE ALLA DIGNITA’ DEL LAVORO
• 07.45 Lodi mattutine e Santa messa (Facoltativa-Parrocchia San Domenico/
Santa Rita)
• 09.00 – 12.30 Formazione & Attività: I volontari si recheranno presso l’emporio
solidale “I Cinque Pani” per prestare servizio nella distribuzione di generi alimentari e per effettuare la raccolta alimentare
• 09.30 Un gruppo si recherà a prestare servizio alla mensa dei poveri
• 13.00 – 16.00 Rientro nella struttura pranzo e riposo
. 17.00 – 19.30 Formazione & Attività: I volontari si recheranno presso l’emporio
solidale “I Cinque Pani” per prestare servizio nella distribuzione di generi alimentari e per effettuare la raccolta alimentare
• 19.15 – 22.15 Un gruppo farà attività di servizio sul camper della speranza
• 20.30 Condivisione della cena in ascolto di alcune iniziative locali in relazione alla dignità del lavoro utilizzando la costituzione Italiana

PROGRAMMA / 2
MERCOLEDI’ POVERI UOMINI IN UNA TERRA POVERA. LA CURA
DEL CREATO È CURA DELL’UOMO
• 07.45 Lodi mattutine e Santa messa (Facoltativa-San Domenico/Santa Rita)
• 08.30 – 12.30 Formazione & Attività: Servizio presso Oasi Legambiente o
Laboratorio sul riutilizzo creativo presso la Coop. Hergosum
• 09.30 Un gruppo si recherà a prestare servizio alla mensa dei poveri
• 12.30 –15.00 Rientro nella struttura, pranzo e Riposo
• 15.00 - 19.00 Attività di riordino e servizio presso la cooperativa Giovanni
Poalo II per la distribuzione indumenti.
• 19.15 – 22.15 Attività di servizio sul camper della speranza (n° 3 volontari)
• 20.00 – 22.15 Per i volontari non impegnati : Cena e formazione attraverso la
lettura commentata dell’enciclica di Papa Francesco “LAUDATO SI”

GIOVEDI’ SCELTE DIFFERENTI
• 07.45 Lodi mattutine e Santa messa (Facoltativa-San Domenico/Santa Rita)
• 08.30 – 10.00 : Il commercio equo e solidale: Colazione presso la bottega e laboratorio sul commercio alternativo
• 09.30 Un gruppo si recherà a prestare servizio alla mensa dei poveri
• 10.00 – 12.00 Attività di servizio ed incontro con i migranti richiedenti asilo
• 12.00 – 14.30 Rientro nella struttura pranzo e riposo
• 14.30 - 16.30 Attività : Verrà preparata la cena per la gente di strada che viene ogni sera assistita dal camper della Speranza On the road.
• 17.00 Laboratorio sulla cittadinanza attiva
• 19.15 – 22.15 Attività di servizio sul camper della speranza (n° 3 volontari)
• Serata Libera

VENERDI’ BENE COMUNE BENE DI TUTTI. I BENI CONFISCATI
• 07.45 Lodi mattutine e Santa messa (Facoltativa-San Domenico/Santa Rita)
• 08.00 – 13.30 Attività, su un bene comuni e/o confiscato riutilizzati a fini
sociali. Villa Comunale, Parco Carrara, Terre Joniche, Sovereto. Pranzo a Sacco
• 14.00 – 16.00 Rientro nella struttura e riposo
• 16.00 – 19.00 Laboratorio sulla progettazione sociale dei beni
• 20.00 Manifestazione pubblica e cena fuori

SABATO
• 07.45 Lodi mattutine e Santa messa (Facoltativa-San Domenico/Santa Rita)
• 10.00 RESTATE LIBERI ! Condivisione dell’esperienza, compilazione questionario, saluti e partenze
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COMPILA IL DIARIO DEL CAMPO
http://ricerca.libera.it/limesurvey/
index.php?sid=96141&lang=it
Visita il sito del camper della
speranza

Www.camperdellasperanza.it
E di Kroton Community

COMPILA IL

Www.krotoncommunity.it

QUESTIONARIO
Clicca “mi piace” sulla
nostra pagina
http://sostieni.libera.it/limesurvey/
index.php?r=survey/
index&sid=769843&lang=it

GRAZIE PER IL
TUO
CONTRIBUTO !!

h ps://
www.facebook.com/
ParoleDiStrada

” La costruzione dell'uguaglianza e della
giustizia sociale è compito della politica
nel senso più vasto del termine: quella formale di chi amministra e quella informale
chi ci chiama in causa tutti come cittadini
responsabili. La povertà dovrebbe essere illegale nel nostro paese. La crisi per molti è
una condanna, per altri è un'occasione. Le
mafie hanno trovato inedite sponde nella
società dell'io, nel suo diffuso analfabetismo etico. Oggi sempre più evidenti i favori indiretti alle mafie che sono forti in una

