CONFERENZA
NAZIONALE

LEGAMI CHE
FANNO BENE

Costruiamo insieme strade di fraternità per un mondo
di pace, giustizia e rispetto dell’ambiente

FRASCATI, 3-5 GIUGNO 2022
Percepiamo tutti sempre più che l’umanità non avrà futuro se continuerà a
prevalere l’egoismo e la logica dell’ “io”.
Le grandi sfide che ci stanno davanti - costruire la pace, frenare il cambiamento
climatico, ridurre le disuguaglianze, assicurare libertà e diritti per ogni donna e
ogni uomo - sono tutte collegate tra loro. Per questo anche le persone devono
collegarsi, creare legami di fraternità, costruire una cultura del “noi”.

Dobbiamo riconoscerci tutti responsabili di tutti
Sentiamo che le esperienze di volontariato possono essere spazio generativo
perché tante persone possano sperimentare l’impegno per un mondo nuovo, dal
livello micro dei nostri territori, fino al livello globale delle grandi problematiche
pianetarie.
Per questo, come MoVI, rilanciamo l’idea di costruire una casa comune del
volontariato italiano, in cui condividere le esperienze di innovazione, di fraternità,
di cura delle persone e dell’ambiente che realizziamo nei nostri gruppi e così dare
al nostro impegno un più grande valore politico.

Ci ritroveremo nella Conferenza nazionale per discutere, confrontarci,
sognare e costruire insieme
Alla conferenza sono invitate tutte le reti esistenti già parte del MoVI, le reti in
cammino e i gruppi di volontariato che sentono il desiderio di collegarsi e fare
strada insieme.

Progetto ‘Reti al Cubo’ finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali Avviso n. 1/2017 - fondi art. 72
del Codice del Terzo Settore

COME SI LAVORA
LA CONFERENZA ha “il compito di elaborare gli indirizzi generali e politici della rete” (art.
13 dello statuto).
Il punto di partenza dei lavori è rappresentato da quanto elaborato nel cammino degli
ultimi anni dal Movimento, a partire da ComingTo2011 (Anno Europeo del Volontariato)
fino al Laboratorio di Albano del 2021. Percorso che verrà presentato nel Convegno di
apertura di venerdì 3 pomeriggio, mettendo in luce cosa il MoVI oggi pensa dell’azione
volontaria, della sua missione negli attuali scenari, dei rischi da evitare, delle potenzialità
e risorse che portiamo inq eusto delicato momento di sfide e crisi planetarie.
Il sabato mattina sarà quindi dedicato a 4 seminari paralleli in cui riflettiamo, a partire da
esperienze concrete, sui grossi temi che ci interpellano: la sfida dell’economia solidale e
dell’inclusione, la guerra e la nonviolenza, il welfare di comunità, la crisi ambientale.
Il pomeriggio di sabato sarà uno spazio aperto dedicato alle proposte e alle questioni
portate dai partecipanti stessi.
La sera del sabato sarà invece dedicata a costruire PONTI tra le realtà presenti e tra i vari
territori: l’obiettivo è di conoscerci e rafforzare i legami tra noi ma anche di progettare
possibili scambi e gemellaggi.
La domenica sarà il momento della sintesi e delle proposte da costruire insieme. Con un
“world cafè" raccoglieremo idee, proposte e suggerimenti che verranno poi presentati
nella plenaria conclusiva.

DOVE E QUANDO
Saremo ospiti del Centro Giovanni XXIII (https://www.centrogiovanni23.it/) che si trova
in Via Colle Pizzuto, 2 a Frascati.
Si raggiunge comodamente ed ecologicamente in treno arrivando alla stazione di Frascati
(da Termini 30 minuti: fare i biglietti del treno direttamente per Frascati) da li servizio
navetta o a piedi 20 minuti.
L’avvio dei lavori sarà venerdì 3 giugno, dalle 16:00. La conclusione domenica 5 giugno,
con il pranzo.

A CHI È RIVOLTA
La conferenza è un momento di incontro e confronto tra i volontari e i gruppi della rete
del MoVI ma è aperta anche ad amici e persone interessate.

COSTI e QUOTA DI ISCRIZIONE
I costi di partecipazione sono quasi tutti a carico dell’organizzazione.
Ai partecipanti è richiesto un contributo di iscrizione di € 50 a parziale copertura dei
costi di vitto e alloggio, che contribuirà al co-finanziamanto dell'iniziativa, da versare, al
ricevimento della mail di conferma.
È richiesto un contributo aggiuntivo di 10 € a notte per chi desidera pernottare in camera
singola.
Verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, il cui importo massimo è
calcolato in base alla distanza percorsa nel seguente modo:
Regione di provenienza / distanza

Rimborso massimo

Sardegna e Sicilia o viaggio oltre 600 km

200 €

Viaggio oltre 400 km

160 €

Viaggio oltre 100 km

80 €

Viaggio oltre 50 km

30 €

2 GIUGNO
E’ possibile per chi lo desidera arrivare già il 2 giugno. Il contributo aggiuntivo è di €_55 a
persona (+€ 10 se in singola) per pensione completa (dalla cena del 2) , € 45 solo cena o
pranzo, € 35 per il solo pernotto.

FAMIGLIE E ACCOMPAGNATORI
E’ possibile partecipare con la famiglia e i figli. Bambini fino a 10 anni partecipano gratis.
Adulti e maggiori di 10 anni che non partecipano ai lavori della conferenza versano un
contributo di € 110 a testa (possibili agevolazioni per famiglie numerose).

ISCRIZIONE
ISCRIZIONI: Entro il 15 maggio 2022, compilando il modulo al link:

https://movinazionale.it/iscrizioni

INFORMAZIONI
Per informazioni: 06 6538261 - segreteria@movinazionale.it

PROGRAMMA (in via di definizione)
Venerdì 3 giugno
16:00 - 18:30 Convegno di apertura

LEGAMI CHE FANNO BENE.
Costruire insieme strade di fraternità per un mondo di pace, giustizia e rispetto
dell’ambiente
21:00 - 22:30 Serata di animazione

Sabato 4 giugno
9:00 - 10:00

Lancio dei lavori:

Orizzonti dell’impegno MoVI e obiettivi della Conferenza nazionale
(tenendo conto del cammino compiuto, fino al Laboratorio nazionale di Albano 2021)
10:00 - 12:30 IL RUOLO DEL VOLONTARIATO NELLE SFIDE DEL “NOI”
Seminari tematici paralleli:
1) Promuovere economie solidali, perché nessuno sia escluso
2) Oltre le guerre e la cultura del nemico: i cammini della pace e della nonviolenza attiva
3) Costruire insieme il benessere e il welfare dal basso: le case della comunità
4) La Terra non può attendere: azioni individuali e collettive per prendersi cura del pianeta
15:00 - 17:00 IL TEMA CHE MI STA A CUORE
Spazio dedicato a questioni liberamente proposte da partecipanti alla Conferenza, che
vogliono sollecitare la discussione del MoVI su uno specifico tema o problema.
17:30 - 19:00 IL MOVI, RETE NAZIONALE E CASA COMUNE DEL VOLONTARIATO
- Intervento/proposta della Presidenza
- Confronto
21:30 - 23:00 PONTI TRA TERRITORI
Serata semi-strutturata per … conoscerci, confrontarci, costruire e programmare scambi e
“visite” tra volontari e tra esperienze locali.

Domenica 5 giugno
8:30 - 10:30

DOVE PORTIAMO IL MOVI, DOVE IL MOVI ACCOMPAGNA IL PAESE
World cafè: le conclusioni della Conferenza, dal punto di vista dei partecipanti

11:00 - 12:30 DOVE PORTIAMO IL MOVI, DOVE IL MOVI ACCOMPAGNA IL PAESE
- Esiti del World café: le conclusioni “dal basso”
- Eventuale votazione su ordini del giorno, proposte, ecc.
- Le conclusioni della Presidenza: dove andiamo

