Volontariato 2.0: inaugura il progetto "Campus life" di Modavi
Casula: “Solidarietà è un valore da seminare tra i giovani"
PORDENONE -Diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato nelle giovani
generazioni. Questo l’obiettivo dichiarato di “Campus life”, il progetto che il Modavi onlus
inaugura sabato 12 gennaio, alle ore 10.00 a Vivaro (Pn).
Con questo progetto, finanziato dalla Regione autonoma FVG e dal Dipartimento della
Gioventù della presidenza del Consiglio dei ministri, il Modavi vuole far conoscere ai
giovani le mille strade già percorribili, soprattutto a livello europeo, per provare in prima
persona un’esperienza di volontariato.
«La solidarietà è un tratto distintivo del popolo italiano - dichiara Irma Casula, presidente
del Modavi onlus - Un valore culturale da seminare continuamente anche con iniziative sui
territori di appartenenza dove i nostri giovani crescono e possono incidere sulla società».
«Questo è il caso di “Campus life” - continua - pensato ed organizzato per aprire alla
gioventù le porte di quel fantastico mondo che è il volontariato».
A Vivaro si incontreranno presso la Sala Comunale i rappresentanti delle associazioni
giovanili del territorio, gruppi informali di ragazzi e amministratori locali per scoprire
insieme che il volontariato è anche viaggiare, conoscere persone e culture diverse,
mettersi alla prova, donarsi senza chiedere niente in cambio, costruire relazioni sociali.
Durante questo primo incontro si approfondirà, in particolar modo, la conoscenza delle
opportunità offerte dal Servizio volontario europeo. Il prossimo si svolgerà a Fogliano
Redipuglia il 26 Gennaio.
“Campus life” coinvolge i comuni di Vivaro (Pn), Valvasone (Pn) e Fogliano Redipuglia
(Go); le associazioni Don Giusto Pancino, Pro Valvasone, L’albero del Melogramma,
Banda musicale Donatori di sangue; oltre i confini del Friuli-Venezia Giulia, inoltre, le
associazioni Levante e 70zero26 dalla Puglia, Comunità giovanile di Casperia (Lazio) e la
federazione napoletana del Modavi.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni gratuite telefonare al numero 06.84242188 o scrivere
un’e-mail a segreteria@modavi.it.

Modavi, parte il Campus Life
Roma. Formare i giovani per rendere migliore il volontariato del futuro è l’obiettivo del
Modavi che propone il “Campus Life” nei Comuni di Valvasone (Pn), Vivaro (Pn) e
Fogliano Redipuglia (Go), finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù. “Crediamo che il volontariato e la
solidarietà, che sono per natura uno strumento di coesione sociale e nazionale, possano
essere anche la chiave per costruire un’identità europea tra le giovani generazioni –
spiega Irma Casula, Presidente del Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano –
e questo a maggior ragione in Friuli Venezia Giulia, una regione che, per secoli, è stata
crocevia di popoli e identità differenti, dall’Austria all’Est Europa”. “Campus Life” prevede
una prima sessione formativa sul Servizio Volontario Europeo (SVE) seguita dal
“BarCamp”, una non-conferenza collaborativa, dove chiunque può salire in cattedra,

proporre un argomento e parlarne agli altri, con lo scopo di favorire il libero pensiero e la
curiosità. ll progetto si concluderà a bordo del caravan del volontariato dove gli ex volontari
italiani e stranieri reduci dallo Sve racconteranno la loro esperienza ad altri giovani.
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