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Con il patrocinio di:  

Cantiere di educazione alla PACE e alla MONDIALITÀ
per giovani dai 18 anni in su

edizione 2008

La scheda, per la richiesta d’iscrizione, si può scaricare dal
sito www.cesvop.org e debitamente compilata e firmata,

dovrà essere spedita entro il 4 luglio, in busta chiusa, a:
Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo 

Via Maqueda 334 - 90134 Palermo 
con oggetto: Proposta di iscrizione al Cantiere 

“Cittadini del villaggio globale”
È possibile realizzare la pre-iscrizione, inviando un’email a

villaggioglobale@cesvop.org con oggetto: Proposta di
iscrizione al Cantiere“Cittadini del villaggio globale”, che
dovrà essere seguita dalla spedizione della scheda di cui

sopra firmata ed in busta chiusa entro la stessa data.
La quota di iscrizione è di € 25  

tramite bollettino di C/C postale n: 14343123
intestato a LVIA

causale: Cittadini del Villaggio Globale
Non si paga nessuna quota campo

Dal 12 luglio in poi sarà visibile sul sito del Cesvop www.cesvop.org
l’elenco dei partecipanti al campo (minimo 20 persone) che sarà redatto

in base all’ordine di arrivo e di provenienza delle candidature.
La segreteria organizzativa del Cantiere contatterà gli interessati.

per iscriversi

La LVIA è un’associazione di solidarietà e cooperazio-
ne internazionale nata nel 1966. È presente in 12
paesi africani e est-europei, dove opera con i partner
locali in percorsi di sviluppo sostenibile con progetti in
campo idrico, agricolo, formativo, sanitario e ambien-

tale. In Italia promuove il sostegno a distanza e la cooperazione
solidale tra le comunità del Nord e del Sud. Nel 2006 ha ricevuto
l’attestato di eccellenza etica e gestionale dall’Istituto Italiano
della Donazione.  www.lvia.it

è un’associazione di volontariato nata nel 2005 a
Castelbuono che si occupa di sensibilizzare alle pro-

blematiche legate all’iniqua distribuzione delle risorse alimentari
ed economiche nel mondo, di promuovere (nei limiti della legge
266/1991) prodotti equo e solidali, di promuovere e coordinare
progetti legati al mondo della scuola utili alla formazione di una
coscienza solidale degli studenti, tramite la sensibilizzazione alle
problematiche dell’economia locale e globale.

Il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo
(Ce.S.Vo.P.) gestisce uno dei Centri Servizio isti-
tuiti dalla legge 266/91 e ha lo scopo di sup-
portare gratuitamente tutte le associazioni di

volontariato presenti nelle provincie di Agrigento,
Caltanissetta, Palermo e Trapani.
Per sostenere e qualificare le attività di volontariato e aiutare le
Organizzazioni nel loro lavoro di analisi, progettazione ed inter-
vento, il Ce.S.Vo.P. predispone:
• iniziative di promozione, eventi, mostre, fiere, convegni, campa-

gne promozionali per diffondere la cultura della solidarietà;
• promozione del volontariato giovanile; 
• consulenze nei campi: amministrativo; giuridico-legale; proget-

tuale (per usufruire dei fondi pubblici e privati disponibili); comu-
nicativo; pubblicitario; logistico-organizzativo…

• informazione e documentazione tramite una mediateca specia-
lizzata;

• informazione e servizi on-line sul sito www.cesvop.org;
• attività formative con corsi e seminari;
• supporto logistico e prestito di apparecchiature;
• servizio di ufficio stampa
• realizzazione di studi e ricerche;
• pubblicazione di atti, manuali, resoconti, dispense e quant’altro

prodotto dalle associazioni.

CE.S.VO.P tel. 091.331970  
Numero verde 840702999

promogiovani@cesvop.org
LVIA Palermo Vito Restivo cell. 328.92.73.481

sicilia@lvia.it
Altra Storia tel. 334.3379534

Comune di 
Castelbuono

Ente Parco 
delle Madonie

1966  •  2006

Organizzato dall’Associazione di volontariato Altra Storia
in partenariato con LVIA Palermo 

e con il contributo CESVOP (Centro servizio 
al volontariato Palermo)
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28 luglio • lunedì Accogliamoci l’un l’altro
Appuntamento alla stazione ferroviaria di Cefalù alle ore 10.00
Costruiamo il villaggio…
Serata intorno al fuoco dal tema: Chi sono e da dove vengo…

29 luglio • martedì Corpo itinerario possibile
Il corpo è stato per molto tempo mortificato e umiliato…riappropriarsi
del proprio corpo  ci consente di vivere una dimensione di ben-essere e
ci predispone ad una buona relazione con l’altro
◗ Sessione con il prof. Carlo Romano e Libera Dolci
Serata intorno al fuoco con canti e danze dei paesi di provenienza

30 luglio • mercoledì Comunicare e capirsi. 
La nonviolenza attiva 
Le relazioni umane oggi più che mai sono cariche di una dose eccessiva
di violenza. Prendere consapevolezza di questo può aiutare a gestire
meglio i conflitti. Come spostare il baricentro da se stessi agli altri. 
◗ Sessione con il prof. Carlo Romano e Libera Dolci

• L’esperienza africana della danza: celebrare la vita
◗ Sessione con il maestro Cristian Spallino
In serata: canti e danze africane intorno al fuoco

31 luglio • giovedì La “Comunità” Internazionale tra
disuguaglianze, guerre e immigrazione… 
All’alba del terzo millennio il globo è afflitto da grandi ingiustizie: il
20% della popolazione mondiale consuma l’80% delle risorse mentre
l’80% ne consuma solo il 20%. In molte società i diritti fondamentali
della persona vengono violati sistematicamente così come il diritto
all’acqua, al cibo, alla sanità, all’informazione, all’istruzione, alla liber-
tà religiosa, alla pace etc. Cosa fare?
◗ Sessione con la prof.ssa Giuliana Martirani e prof. Massimo Toschi
Serata in allegria con gruppi  giovanili locali

1 agosto • venerdì Come sta GAIA? Quale modello di eco-
nomia eco-compatibile potrà salvarla…
Alcuni scienziati predicono che il pianeta avrà 50 anni di vita se si conti-
nuerà a mantenere lo stile di vita attuale…Andremo a vivere tutti su Marte?
Quale economia di giustizia costruire perché tutti i popoli possano avere
accesso alla vita?
• Cosa posso fare io?...50 piccole cose da fare per salvare il mondo
• Consumo critico e decrescita felice
◗ Itinerario nel Parco delle Madonie con il dott. Gandolfo Librizzi, il prof. Rosario

Schicchi e incontro-dibattito con il prof. Maurizio Pallante 
Veglia sotto le stelle 

2 agosto • sabato Le religioni per la pace e la giustizia
Egli sarà arbitro tra molti popoli e pronunzierà sentenza fra numerose nazio-
ni; dalle loro spade forgeranno vomeri, dalle loro lame, falci. Nessuna nazione
alzerà la spada con un’altra nazione e non impareranno più l’arte della
guerra. (Michea cap. 4,3)
• Religione e Missione: testimonianza di P. Silio Turazzi e del Monaco

buddista Gyosho Morishita
◗ Tavola rotonda con i rappresentanti di diverse religioni e veglia di preghiera

interreligiosa. Coordinerà le attività della giornata P. Gianni Notari  
Si concluderà la giornata con una Festa multietnica

3 agosto • domenica Territori disgregati: quali percorsi di
liberazione. Sulle orme di Peppino Impastato…
“Mio padre, la mia famiglia, il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio dire
che la mafia è una montagna di merda! Io voglio urlare che mio padre è un lec-
caculo! Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi! Prima di abituar-
ci alle loro facce! Prima di non accorgerci più di niente!” (Peppino Impastato) 
◗ “I cento passi” con Giovanni Impastato a Cinisi
◗ Incontro con gli esponenti di Addiopizzo
Serata a sorpresa…

4 agosto • lunedì
I poveri ci interpellano: cittadinanza attiva e democrazia
partecipativa per una politica dei beni comuni
◗ Incontro presso la sede dell’associazione “Cuore che vede” nel quartiere

Sperone di Palermo con il comitato di lotta per la casa, con il comitato di lotta
contro l’inceneritore e la privatizzazione dell’acqua, con Ferdinando Siringo
(Presidente del Cesvop), Leoluca Orlando (Deputato nazionale), Rosario
Crocetta (Sindaco di Gela) e Pino Sclafani (Caritas Sperone)

• Esperienze di cooperazione internazionale, raccontate da Emanuele
Banfi della LVIA

◗ Scriviamo la carta d’impegno del cittadino del mondo
Alla scoperta della Sicilianità con …. (sorpresa)  

5 agosto • martedì 
Un altro mondo è possibile a cominciare da me stesso
◗ Salita a Monte Pellegrino e consegna dei passamondo: la carta d’identità di

cittadino del mondo

programma

finalità Acquisire la consapevolezza di una nuova cittadinanza
mondiale nella prospettiva dell’impegno per la pace

dove All’interno dell’incantevole Parco delle Madonie presso la
base scout Agesci, in località Monticelli nel Comune di Castelbuono
(PA). Sono previste giornate a Cinisi e Palermo.

quando La settimana tra il 28 luglio e il 5 agosto ‘08
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Cognome ....................................................................................................................

Nome ............................................................................................................................

Età ...................... Professione ...............................................................................

Studente in ...............................................................................................................

Via ............................................................................................................... n..............

Città ............................................................... Prov........... C.A.P.............................

Tel ............................................................. cell: .........................................................

e-mail ..........................................................................................................................

Associazione di appartenenza ........................................................................

.........................................................................................................................................

Motivazioni alla partecipazione al Cantiere

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ai sensi del D.lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati e delle immagini,
nell’ambito delle attività del Ce.S.Vo.P. 

Data, ..............................................

Firma ...........................................................................

Richiesta di iscrizione
(da inviare entro il 4 luglio 2008)

✂

Parco delle Madonie, Sicilia 
28 luglio/5 agosto 2008

Cantiere di educazione alla PACE e alla MONDIALITÀ
per giovani dai 18 anni in su

Gli ingredienti della settimana saranno: approfondimenti, incontri, riflessioni, discussioni,
lavoro manuale, canto, preghiera, giochi, danze, gioia, essenzialità, ...


