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SPOSTIAMO MARI E MONTI 

il Campeggio 
 

Riace (Caulonia) 17- 23 agosto 2022 
Val di Susa 24-25 aprile 2022 

 
 
L’Associazione Spostiamo mari e monti, in collaborazione con l’Associazione Volere la 
luna, organizza, per il terzo anno, il campeggio, diffuso nel tempo e nel territorio, animato 
da diversi momenti di formazione, incontro e confronto, per unire idealmente due confini e 
le loro storie: quello delineato dal mare sulla costa di Riace e quello dei passi di montagna 
in Val di Susa.  
Un progetto di educazione alla pace, all’accoglienza, alla solidarietà e teso alla formazione 
di comunità. 
 
In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile 2022 abbiamo realizzato un’edizione del 
campeggio - il Campeggio della Liberazione (grazie al supporto della Città Metropolitana di 
Torino, l’Unione Montana Valle Susa e la Città di Avigliana)  dedicata al tema della scelta, 
della responsabilità personale, alla formazione di una cittadinanza consapevole e 
partecipata, alla memoria dei partigiani e delle partigiane, per rievocare i passi di chi scelse 
la parte giusta, chi gettò le basi della nostra democrazia, oggi che siamo chiamati a scegliere 
nuovamente quale umanità, quali diritti, quali modelli di sviluppo.  
Qui, abbiamo lanciato il Campeggio estivo che ci porterà, ancora una volta, a Riace. 
 
Un campeggio di impegno civile, formazione e partecipazione sui temi dell’accoglienza e 
dell’integrazione, di rispetto dell’ambiente, di ripopolamento dei borghi attraverso il recupero 
di case, botteghe e antichi mestieri, dei diritti dei lavoratori stagionali e dei braccianti agricoli, 
analizzando i casi del Villaggio Globale di Riace e del modello di accoglienza di alcuni 
comuni della Locride, quali esperienze positive portatrici di buone pratiche da promuovere 
e diffondere. 
 
Il campeggio, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 18 ai 30 anni, si articolerà in momenti di 
attività di formazione del gruppo di partecipanti e conoscenza del territorio ospitante; incontri 
con le realtà operanti sul territorio facenti parte delle esperienze sopracitate; momenti di 
confronto formativi/laboratoriali di approfondimento dei temi con diversi esperti e ospiti; 
momenti aggregativi serali partecipando ad attività proposte dalle realtà territoriali; 
assemblea plenaria di conclusione dei lavori e prima restituzione dell’esperienza. 
 



 

 

L’edizione del campeggio 2022 rientra nel progetto “L’agenda in viaggio. Per le persone. 
Per il pianeta. Senza confini” nell’ambito delle azioni del progetto europeo Mindchangers. 
 
 
Premesso quanto sopra indicato il contributo per il funzionamento del progetto culturale ed 
educativo “Spostiamo mari e monti”, nella fase che si realizzerà dal 17 al 23 agosto 2022, 
varia in funzione del numero di partecipanti e dell’entità dell’eventuale contribuzione 
dell’ente pubblico, per un massimo di €320,00 ove non si possa beneficiare di alcuna 
contribuzione pubblica e comprende: 
 

• Incontro di formazione pre-partenza in presenza ove possibile o tramite videocall 
• Viaggio in autobus turistico a/r da Torino a Caulonia per un totale di 7 giorni di 

viaggio  
• Spostamenti interni sul territorio 
• 4 pernottamenti in tenda (non fornita dall’organizzazione) 
• 4 colazioni 
• 5 pranzi presso ristoranti individuati 
• Percorsi di visita guidati e attività sul territorio 
• Incontri quotidiani di formazione e workshop 
• Assicurazione rc e infortuni 
• Accompagnamento ai ragazzi/e durante il viaggio da parte dei nostro staff 

 
L’Associazione Spostiamo mari e monti per i servizi turistici si potrà avvalere della 
collaborazione dell’Agenzia di Viaggi Keviaggi by L.M. s.n.c. con sede a Barge (CN). 
 
 
I comuni e altri enti possono aderire al progetto patrocinando l’iniziativa, dandone 
comunicazione attraverso i propri canali istituzionali e contribuendo a calmierare la 
quota di partecipazione dei propri cittadini e cittadine tramite la sottoscrizione di una 
convenzione con l’associazione Spostiamo mari e monti. Chiedi al tuo comune di 
partecipare! 
 

 
ISCRIVITI COMPILANDO QUESTO MODULO 

https://forms.gle/NJAiGzYhHi5btvRc8 
 

https://forms.gle/NJAiGzYhHi5btvRc8


 

 

L’associazione di promozione sociale “SPOSTIAMO MARI E MONTI” nasce, in un contesto 
storico e sociale complesso, con lo scopo di continuare a difendere, promuovere e 
diffondere i valori della Resistenza, dell’antifascismo, della Memoria Storica e della 
Costituzione, sostenendo e incoraggiando comportamenti sostenibili dal punto di vista etico 
ed ambientale e l’affermazione dei diritti di tutte e tutti, attraverso la creazione di comunità 
capaci di promuovere ed incarnare azioni di cittadinanza attiva necessarie a sviluppare il 
tessuto democratico in chiave partecipativa, favorendo la rinascita di un pensiero libero e 
critico, di concerto e a sostegno dell’educazione nella scuola pubblica. 
 
Offriamo percorsi educativi volti a diffondere i valori della Memoria e della conoscenza della 
storia, per interpretare il presente e immaginare il futuro. Percorsi di educazione civica per 
conoscere le nostre radici, camminare il patrimonio ambientale, artistico e culturale italiano 
ed europeo per diventarne i custodi, in un processo di costruzione di cittadinanza 
consapevole e partecipativa. 
 
SPOSTIAMO MARI E MONTI per provare a rendere il luogo in cui viviamo un posto migliore, 
riconnettendo le persone e i territori, difendendo i più fragili, ricostruendo, un pezzo alla 
volta, la nostra società. 
 
L’Associazione "VOLERE LA LUNA ODV - Laboratorio di cultura politica e di buone 
pratiche" nasce dalla constatazione degli enormi cambiamenti prodotti dalla grande 
trasformazione di fine-secolo, con la conseguente crisi economica e sociale, e dalla 
necessità di sperimentare risposte nuove e adeguate.  
 
VOLERE LA LUNA significa proporsi quello che può sembrare impossibile a molti, ma che 
in realtà dovrebbe essere normale: cambiare radicalmente il proprio modo di essere, di 
pensare, agire, cooperare e aggregarsi, tenendo fermi i valori di riferimento di un solidarismo 
radicale. Il mondo è cambiato, è ora di cambiare noi stessi. E il nostro modo di stare insieme. 
A cominciare da tre obiettivi primari: contrastare le diseguaglianze, promuovere ma 
soprattutto praticare forme di partecipazione solidale, favorire la rinascita di un pensiero 
libero e critico. Cioè non limitarsi a proclamare i propri valori, ma praticarli concretamente, 
con azioni positive quotidiane, creazione di occasioni di prossimità, di spazi, anche limitati, 
di relazione, di strumenti di comunicazione aperti e critici. Abbiamo inoltre creato e 
aggiorniamo quotidianamente il sito di notizie, attualità e approfondimenti 
https://volerelaluna.it.
 
Entrambe le associazioni hanno casa a Torino, nella Casetta di via Trivero 16, un luogo di 
incontro, dialogo, cultura e sostegno al territorio, con sportelli di assistenza legale, di 
assistenza sanitaria e di sostegno all’abitare completamente gratuiti, una biblioteca e un 
orto didattico. 

https://volerelaluna.it/

