cactus

Un’occasione per ascoltare,
formarsi, camminare
con tanti compagni di strada
da tutta Italia.
E ripartire insieme per un anno
ricco di sfide associative

Dedicato a

Paulo Freire
nel centenario della sua nascita

Mattina | accoglienza e montaggio tende
Ore 17 | Saluti Istituzionali
Plenaria di apertura Il raduno due anni dopo
ripartire dal noi, ripartire da noi
Presentazione del percorso
Introduce Ennio Stamile referente di Libera in Calabria
Intervento Carolina Girasole già sindaco di Isola Capo Rizzuto
Ore 19 | Laboratorio di creatività e conoscenza: il cactus
Ore 20 | Cena
Ore 21 | Amare Calabrie
La Santa ‘ndrangheta. Da violenta a contesa.
Presentazione del libro con Anna Sergi Università di Essex
in dialogo con Pietro Comito giornalista LaC
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Mercoledì 1 settembre 2021

Giovedì 2 settembre 2021
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Ore 8 | In connessione >>col nostro corpo
Ore 9 | Ciao Paulo, ci senti?
Oppressi e oppressori oggi e cosa fare per liberarci. Esercizio di condivisione
in plenaria, a partire da un brano della pedagogia freiriana.
Ore 9.30-12 | Dall’ascolto alla proposta.
Essere Libera sui territori: fattori di crisi, di resilienza, di resistenza e di rafforzamento
del sé. Il percorso di questi due anni, come ci aiuta a guardare ai prossimi due?
Quali proposte per rigenerare la nostra rete, attraendo nuove forze?
Intervento di Salvatore Rizzo (Ecosmed) A seguire | lavori a gruppi
Ore 12-16 | pausa
Ore 16 | Amare Calabrie
Una panoramica del tessuto criminale e dei processi in corso
Con Giuseppe Lombardo Procura di Reggio Calabria A seguire | dibattito
Ore 17.30 | Fiori e spine: memorie di donne
Rossella Casini, Angela Costantino e Barbara Corvi
Ore 18 | Le azioni sociali di risposta con Raffaella Conci Coop. Terre Joniche
Mauro De Stefano Emergency Polistena Arcangelo Badolati giornalista
Ore 20 | Cena
Ore 21 | LIBERAmente in dialogo tra noi

Venerdì 3 settembre 2021
Ore 8 | In connessione >>col nostro corpo
Ore 9 | Ciao Paulo, ci senti?
Oppressi e oppressori oggi e cosa fare per liberarci. Esercizio di condivisione
in plenaria, a partire da un brano della pedagogia freiriana.
Ore 9.30-12 | laboratori a partire dai contenuti dell’ascolto.
Progettare l’azione ri-generativa sui nostri territori: come costruire
una proposta meticcia e inclusiva.
Ore 12-16 | pausa
Ore 16 | Fiori e spine: memorie di donne
Concetta Cacciola e Tita Buccafusca
Ore 16.30 | Amare Calabrie
Le radici e i rami: dalle Calabrie al resto del mondo.
I processi disvelatori e la reazione civile.
Con Alessandra Dolci DDA di Milano Francesco Donnici giornalista
Introduce Enza Rando vicepresidente di Libera
Ore 20 | Cena
Ore 21 | Testimonianza di Stefania Grasso figlia di Vincenzo Grasso
Ore 21.30 | Spettacolo teatrale Al posto sbagliato - Storie di bambini vittime
di mafia. Interpretato e diretto da Francesco Pupa, adattamento dell’omonimo
libro di Bruno Palermo
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Sabato 4 settembre 2021
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Ore 8 | In connessione >>col nostro corpo
Ore 9 | Ciao Paulo, ci senti?
Oppressi e oppressori oggi e cosa fare per liberarci. Esercizio di condivisione
in plenaria, a partire da un brano della pedagogia freiriana.
Ore 9.30-12 | La mela può cadere lontana dall’albero.
Il percorso di Liberi di Scegliere.
Con Monica Zappelli sceneggiatrice Marcello d’Amico Presidente del Tribunale dei Minori RC
Ore 12-16 | pausa
Ore 16 | Fiori e spine: memorie di donne
Lea Garofalo e Maria Chindamo
Testimonianza di Francesca e Giovanni, genitori di Dodò Gabriele
Ore 16.30 | Amare Calabrie
Il trucco c’è ma (non) si vede. L’intreccio tra le mafie e la massoneria
deviata, l’utilizzo della corruzione come passe-partout.
Con Alberto Vannucci Università di Pisa Giuliano Turone autore del libro Italia Occulta
Nando Dalla Chiesa Università di Milano
Ore 20 | Cena
Ore 21 | Lo sport per un mondo senza muri.
Con Vincenzo Lizzi campione italiano di pugilato Francesco Rigitano centro don Milani di
Gioiosa Jonica | Con Lucilla Andreucci e Maurizio De Marco Carabinieri Forestali

Domenica 5 settembre 2021
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CON IL SOSTEGNO DI

cactus

Ore 9 | Sintesi nei gruppi
Ore 10 | Interventi dei partecipanti in assemblea
Dialogo con don Luigi Ciotti presidente di Libera
Ore 12 | L’anno sociale che inizia: di corsa!
Staffetta di impegno e connessione verso gli obiettivi territoriali
di ciascun presidio. Distanti ma uniti, corriamo insieme verso la stessa meta
Ore 13 | pranzo, smontaggio e ripartenze
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