
 

#CARTADILEUCA.1 

Per info 
info@camminidileuca.it; 
Dott.ssa Troisio Federica 3280170524 

“Mediterraneo, un porto di fraternità” 

Formazione e servizio  

degli AdC del Progetto Policoro 

Cosa è #cartadileuca.1 
La Fondazione di Partecipazione “Parco Culturale 
Ecclesiale Terre del Capo di Leuca”, espressione 
della Diocesi Ugento – S. M. di Leuca, unitamente 
alla Comunità Sant’Egidio, Focsiv, Fondazione Mi-
grantes ed altre istituzioni nazionali e territoriali, 
organizza l’evento internazionale #cartadileuca.1. 
L’obiettivo è di creare a Leuca un evento annuale 
(#cartadileuca) in cui i giovani dell’Europa e dei 
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo si incontri-
no e dialoghino su alcune tematiche comuni, ine-
renti anche il lavoro come espressione della valoriz-
zazione del territorio nelle sue diverse sfaccettature. 
Dagli inputs che emergeranno si sottoscriverà la 
#cartadileuca quale simbolo di comunione nonché 
appello ai governanti a fare del Mediterraneo un’ar-
ca di pace. Questo accade nel Capo di Leuca perché 
è per natura onte tra Oriente e Occidente, centro 
del Mediterraneo, lì dove l’Europa tocca con un 
dito i popoli che si affacciano sul Mediterraneo, su 
cui un faro invita ad incrociarsi ed incontrarsi per 
dialogare, costruire la pace e custodire il creato, di 
cui Don Tonino Bello – che in questa terra riposa – 
è stato profeta.  Agli Animatori di Comunità sarà 
data la possibilità di vivere un campo formativo 
all’interno di un evento internazionale che tratterà i 
temi delle cooperazione e del lavoro in un contesto 
multiculturale. Nell’esperienza, la formazione sarà 
coniugata al servizio (iPad). 

Chi può partecipare 
Possono partecipare gli AdC di I, II, III anno previa 
compilazione e accettazione da parte della Segreteria 
organizzativa del modulo di iscrizione, riservato agli 
iPad, da compilare e inviare on-line sul sito 
www.camminidileuca.it entro e non oltre il 15 lu-
glio. Saranno accettate le prime 20 richieste perve-
nute. 

Il ruolo degli AdC in #cartadileuca.1 
Sarai un volontario Personal Angel Dreamer di 
#cartadileuca.1 facendo così parte del team iPAD! 
Non devono essere stati prodotti in laboratorio, ma 
devono essere frutto di un’esperienza fatta di gesti e di 
sogni. 
Abbiamo bisogno di … 
iPAD connessi con la vita, capaci di emozionarsi e 
coinvolgersi; 
iPAD connessi in rete con gli altri capaci di accompa-
gnare e stuzzicare gioia; 
iPAD connessi anche lì dove non c’è campo, per riu-
scire a stare face to face! 
Aiuterai così chi ti sta accanto ad entrare nella piatta-
forma unica della fraternità.  

Quota di partecipazione 

Agli AdC è richiesta la sola quota di partecipazione pari a € 
50,00 comprensiva di vitto e alloggio. 

http://www.camminidileuca.it


9 agosto, mercoledì 
Mattinata – arrivi e sistemazione presso Casa Maris 
Stella di S. Maria di Leuca 
Ore 13,00 – Pranzo autogestito (ognuno porti un 
prodotto del proprio territorio) 
Ore 16,00 – Apertura campo: “Lavoro e servizio, due 
strade di felicità”  
dott.ri Emanuele G. Rizzello e Don Gionatan De Mar-

co  
Ore 17:00 — Lezione: “Laudato si’ ed economia medi-
terranea. La cooperazione e le prospettive di lavoro”  
Prof.ssa Ada Fiore –Kalopolis  
Ore 18,00 – Workshop: “Il ruolo comunicativo degli 
Animatori di Comunità in un contesto multiculturale”. 
Ore 19,00— Incontro di conoscenza con resp Area 
Sud di Banca Etica, Dott.ssa Daniela Freda 
Ore 20,00 – Cena 
 

10 agosto, giovedì 
Ore 08,00 – Colazione 
Ore 09:00 — Migrazioni opportunità per un mondo 
migliore: La Cooperazione e l’apporto del Progetto 
Policoro -i Progetti Back to the Future, Skill Up. Possi-
bilità lavorative per i giovani migranti che  rientrano 
nei loro paesi- Il compito del centro servizi.   
Dott. Maurizio Raeli del CIHEAM di Bari, Dott. Gian-
franco Cattai FOCSIV, Don Antonio Panico Resp Reg. 
Puglia Progetto Policoro 
Ore 11,00 – Workshop: Ideazione\organizzazione  di 

“Tavoli” multiculturali sui temi trattati nella mattinata.  
Con Resp Culturale Area Sud, Dott.ssa Daniela Freda 
e Pres. Nello TUORTO di Finetica 
Ore 13,00 – Pranzo  
 
Ore 15,00 – Workshop: Il ruolo dell’AdC in un conte-
sto multiculturale: prossimità ed empatia  
Don Gionata De Marco 
Ore 19,00– Leuca, Cascata monumentale:  
Arrivo dei partecipanti via mare e Cerimonia di aper-
tura di #cartadileuca.1 

Ore 20,15Piazzale  del Santuario: Preghiera per la 
Pace  Presieduta da S. Em.za Card. Ernest SIMONI  
Giovani S. Egidio 
 Meditazione  del Dott. Alberto Quattrucci  segretario 
Generale de Popoli e Religioni Comunità S. Egidio 
 
Ore 21,15– Leuca, piazzale Santuario: Cena buffet 
 

Ore 22,00 – Spiaggia Lido Azzurro: Festa dei giovani a cura 
della Pastorale giovanile diocesana 
11 agosto, venerdì 
Ore 8,00 – Colazione 
Ore 09,00 – Incontro e confronto con i relatori delle Tende 
della Convivialità: come declinare temi come Ambiente, 
Sviluppo, Cultura e Turismo con il tema del lavoro.          
Ore 10,30 – Turismo e impresa giovanile: “Lido Cinque Vele 

di Pescoluse di Salve. Il racconto di un’esperienza” 
 
Ore 13,00 – Pranzo 
 
Ore 17,00 – Tende della Convivialità  
                  – Lezione/Laboratorio -(a scelta) 
Tenda “Ambiente e biodiversità”: Specchia, Azienda Spec-
chiasol ( Referente Coldiretti Nazionale) 
Tenda “Cultura e comunicazione”: Hotel Montecallini  
(prof. Franco Farinelli, Direttore Dip. di Filosofia e Comuni-

cazione dell’Università di Bologna) 
Tenda “Sviluppo integrale”: Andrano, Castello  
(Dott. Vincenzo Linorello, Presidente Consorzio Goel) 
Tenda “Turismo sostenibile”: Tricase Porto, Museo del mare 
(Dott. Federico M. Ceschin, Segr.  Gen. Cammini d’Europa) 
 
Ore 20,00 – Leuca Santuario, Sala del pellegrino: Cena  
 
Ore 21,30 – Leuca, Cascata monumentale: La fraternità 
possibile. Dibattito sulla fraternità in ambito sociale ed eco-
nomico con focus sulle dinamiche del lavoro (Dott. Mauri-

zio Raeli del CIHEAM di Bari,  Prof.ssa Ada Fiore –
Kalopolis ,Prof. Vincenzo Mercinelli, Accademia Mediterra-
nea di Economia Civile) 
Ore 24,00 – Bagnarola del Terminal, Fratelli in sogno. 
Proiezione del film “Taranta on the road”  incontro con il 
regista Salvatore Allocca e l’attrice di origine Tunisina Nabi-
ha Akkari. 
 
12 agosto, sabato 
Ore 08,00 – Colazione 
Ore 09,00 – Incontro e confronto con i relatori delle Tende 

della Convivialità: come declinare temi come Ambiente, 
Sviluppo, Cultura e Turismo con il tema del lavoro. 
Ore 10,30 – Agroalimentare e impresa giovanile: 
“Agriturismo Matine. Il racconto di un’esperienza”. 
 
Ore 13,00 – Pranzo 

 
Ore 17,00 – Tende della Convivialità  
– Lezione/Laboratorio (come il giorno precedente) 
 
Ore 20,00 – Leuca Santuario, Cena  
 
Ore 21,30 – Leuca, Cascata monumentale: La fraternità 
possibile. Dibattito sulla fraternità in ambito culturale e 

religioso.  
Dott. G.Cattai Presidente FOCSIV(moderatore),  
Padre Massimo Pazzini Decano Studium Biblicum  
Francescanum di Gerusalemme,  
Mons . Matteo Zuppi Arcivescovo di Bologna 
Ore 23,00 – Bagnarola del Terminal, Fratelli in sogno. 
Concerto di Linda 
 
13 agosto, Domenica 
Ore 08,00 – Colazione 

Ore 09,00— Dott. Gianfranco Cattai : Per un’ecologia 
integrale Auditorium Benedetto XVI Alessano 
Ore 10,30 – Ora et labora. Incontro-testimonianza con 
la Comunità del Monastero di Alessano e la loro espe-
rienza lavorativa. 
Ore 11:30 - Valutazione delle idee scaturite dai tavoli 
della convivialità con il referente di Banca Etica 
 
Ore 13,00 – Pranzo  
 
Ore 20,00 – Alessano, Gusti del Capo di Leuca a cura 

del Coordinamento Sagre del Capo di Leuca 
 
Ore 22,00 – Alessano, P.zza don Tonino Bello: Concer-
to a cura della Fondazione Notte della Taranta 
 
14 agosto,lunedì 
Ore 01,30 – Alessano, Zona Macurano: Vegliamo la 
Pace con testimoni e artisti:un Rappresentate di Pax 
Christi,di Fondazione Migrantes. Della Comunità s. Egi-
dio, Stefania Bruno, 
Ore 02,30 – Il Cammino di Leuca verso un’alba di pace 

Ore 07,00 – Leuca Santuario,  Presentazione Idea d’im-
presa  e  Firma della #cartadileuca.1 e  
Ore07,30 Messa conclusiva 
 
Ore 08,30 – Colazione 
Ore 13,00  -  Pranzo 

 


