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“SPRING” 3° Laboratorio AntiMafia 

 

L.A.M. Per la Democrazia Sociale: la 3° edizione del LAM, Laboratorio in cammino per la democrazia sociale, promossa 

e organizzata da R-Evolution Legalità in collaborazione con il G.I.T. Calabria (Gruppo di Iniziativa Territoriale - Banca 

Etica) e con il Comitato.com di Nocera Terinese, si terrà venerdì 16 e sabato 17 ottobre c.a. a Lamezia Terme (CZ).  

Il LAM sarà centrato quest’anno sull’uso consapevole del denaro. Il tema nasce dall’esperienza del laboratorio 2014, 

all’interno del quale è emerso come la visione del facile guadagno porta inevitabilmente in un tunnel dal quale è 

difficile uscire, rendendo arduo il ritorno sereno alla vita e alla quotidianità.  

La gestione irresponsabile del denaro genera, il più delle volte, gravi danni sia al singolo che alla collettività, creando 

forme di dipendenza e di illegalità diffuse. 

Nel laboratorio precedente, le testimonianze presentate hanno evidenziato come il miraggio del denaro facile e 

immediato cattura le menti delle persone più vulnerabili. Il processo di inconsapevolezza che si instaura allontana 

sempre più dal controllo delle proprie azioni e della propria volontà, annulla la libertà personale creando fenomeni di 

dipendenza e generando meccanismi che allontanano dal vivere civile, spingendo sempre più verso varie forme di 

illegalità. 

 

 Obiettivi:  

Stimolare e rafforzare l’idea di una economia responsabile, civile, etica e di uno sviluppo sostenibile; 

Individuare modalità operative per un uso responsabile del denaro, al fine di diffondere la consapevolezza che 

esistono diverse modalità di fare economia; 

Diffondere analisi e conoscenze approfondite sulle modalità di gestione dei propri risparmi a livello internazionale, 

nazionale e locale. 

Sollecitare alla partecipazione attiva in progetti di sviluppo nel proprio territorio; 

Promuovere sentimenti di solidarietà e di rispetto verso se stessi e verso gli altri, per favorire un uso corretto di beni 

comuni e di ogni bene materiale; 

Promuovere incontri sulla gestione dei nostri risparmi. 
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Destinatari:  

Studenti, animatori, educatori, insegnanti, volontari, operatori ecclesiali, catechisti, volontari in servizio civile. 

Nell’ambito del progetto SPRING, in particolare al LAM, è prevista la partecipazione gratuita per 25 giovani di età non 

superiore ai 35 anni.   

Alle relazioni previste giorno 16 e allo spettacolo teatrale “Pop Economix” possono partecipare gratuitamente tutti 

coloro che, pur non rientrando nell’età prevista dal progetto, sono interessati agli argomenti trattati. Per favorire 

l’organizzazione sarebbe utile confermare la propria presenza. 

Chi desidera iscriversi deve utilizzare la scheda allegata. 

A causa del numero limitato dei posti, gli organizzatori si riservano di comunicare l’accettazione dell’iscrizione entro il 

20 settembre 2015. Un criterio di selezione, sarà determinato dalla necessità che siano rappresentate le varie 

organizzazioni, nonché garantire la rappresentanza di tutto il territorio regionale.  

Le Metodologie del Laboratorio:  

Saranno approfonditi i temi del laboratorio partendo da esperienze concrete sull’uso consapevole del denaro 

soprattutto in ambito socio-culturale, con particolare riferimento alla situazione calabrese. Saranno messe in atto 

tecniche formative interattive ed esperienziali, per favorire l’apprendimento e l’approfondimento dei singoli temi. 

 

Programma 

Venerdì 16 ottobre 2015  

15:00 – 16:00 Arrivi e registrazione degli iscritti ai LAM (Laboratori AntiMafia) 

16:00 – 16:30 Presentazione giornata: Maurizio Di Schino - Giornalista inviato di TV2000  

Introduzione ai laboratori: 

16.30 – 17.30 Marina Galati - Presidente del Comitato Etico di Banca Etica  
16.30 – 17.45 Pausa  

17.45 – 18.45 Nino Sgrò - Referente regionale “Prestito della Speranza”, responsabile sportello   

                          consulenza finanziaria Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova 

18:45 – 19:00 Pausa 

19:00 – 20.00 Francuccio Gesualdi - Responsabile del Centro Nuovo Modello di Sviluppo 

20:30 – Cena  

21,30 -  Spettacolo teatrale “Pop Economix” in collaborazione con Banca Etica lo spettacolo sarà introdotto  

              da Teresa Masciopinto Responsabile Culturale Area Sud Banca Etica 
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Temi dei singoli laboratori: 

 

 Tra Consumo e sobrietà   Francuccio Gesualdi – Centro Nuovo Modello di sviluppo 

Gianni Votano - Associazione Microdànisma                                            

 Sovra-indebitamento: che fare? Nino Sgrò - Arcidiocesi di Reggio Calabria   

Lucia Lipari - Sportello SOS Giustizia di Libera  

 Economia Etica e Solidale  Marina Galati - Presidente comitato Etico Banca Etica 

                               Maurizio Di Schino - Giornalista inviato di TV 2000 

 

Sabato 17 ottobre 2015  

09:30 – 10:30 Laboratorio  

11:00 – 12:00 Laboratorio 

12:30 – 13:30 Laboratorio 

14:00 – Pranzo  

15:30 – 16.30 Report 

17:00 rilancio proposte operative e chiusura  

Per info e iscrizioni 

Elena Castellotti cell. 347 765 3745  

Emma Leone cell. 3487913800 segreteriarevolutionlegalita@gmail.com 
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Scheda Iscrizione 3° LAM - Laboratorio AntiMafia 

In cammino per la democrazia sociale 

16 e 17 ottobre Pernottamento e laboratori - Oasi S. Francesco d’Assisi, Colle S. Antonio Lamezia Terme (CZ) 

segreteriarevolutionlegalita@gmail.com 

 

Nome e Cognome ................................................................................................................................................................. 

Luogo, data di nascita ........................................................................................................................................................... 

Indirizzo ............................................................................…………………………………………… CAP …..........................................  

Città………………………………….................................................................................................. Prov ........................................ 

Tel. ....................................…………….Cell ……………………………………………………………Fax ........................................................  

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

Attività svolta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Funzione/ruolo/gruppo di appartenenza/altro   

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

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

 

Gli organizzatori comunicheranno l’accettazione dell’iscrizione e le modalità logistiche entro il 20 settembre 2015.  

 

Luogo e data ______________________                                                       Firma 

        ___________________________ 
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