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La cura della comunità e le 
nuove forme di economia 
saranno i due temi centrali 
delle tre tappe territoriali; 
l'approfondimento dei “Mae-
stri di comunità” rappresenta 
l'occasione per sviluppare e 
potenziare strumenti, produr-
re pensiero e azioni attraverso 
un approccio che guarda 
all'esempio. Per questo, dopo 
la figura di Danilo Dolci, sarà 
Adriano Olivetti e la sua 
“rivoluzione industriale e 
sociale” ad attivare la riflessio-
ne del 2018. Il metodo seguito 
nel nostro percorso è quello 
dell'animazione territoriale, 
nella dimensione dello svilup-
po di comunità a partire dal 
protagonismo dei giovani.

Riparte il tour di Benfatto, 
viaggio itinerante che Libera 
intraprende con i giovani, 
portando con sé, durante le 
tappe, la loro carica di idee, 
speranze, percorsi, motivazio-
ni, energia ed entusiasmo.

Il viaggio di Benfatto correrà 
s u  q u a t t r o  s t r a d e : 
l ' innovazione di Adriano 
Olivetti e la sua lungimiranza 
nell'immaginare un mondo 

nuovo, il territorio e i modelli 
che si possono costruire 
insieme; le alleanze da strin-
gere per creare comunità 
corresponsabili e attive. 

«Beh, ecco, se mi posso per-

mettere, spesso il termine 

utopia è la maniera più 

comoda per liquidare quello 

che non si ha voglia, capaci-

tà o coraggio di fare. Un 

sogno sembra un sogno fino a 

quando non si comincia a 

lavorarci. E allora può 

diventare qualcosa di 

infinitamente più grande.»Sarà prezioso l'aiuto della 
Fondazione Adriano Olivetti 
per riflettere su come mettere 
al centro di tutto la comunità: 
dall’impegno per costruirla e 
renderla viva fino allo sviluppo 
costante del senso di apparte-
nenza. 

Adriano Olivetti

La sfida che affronteranno i 
ragazz i  e  le  ragazze  d i 
Benfatto sarà quella di riporta-
re queste strade nella vita di 
Libera, per costruire una 
comunità sempre piú libera 
dal giogo delle mafie e della 
corruzione. 
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#NelSegnoDiOlivetti / #BenFatto2018
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ore 21.30 Check in presso l’Ostello Scout Alpe Adria
ore 18.00  Arrivo alla stazione e accoglienza del gruppo 

                  visita alla Risiera di S. Saba, 
                    con il coordinamento di Libera Trieste

GIOVEDI  GIUGNO7

ore 8.30    Colazione

VENERDI  GIUGNO8

ore 9.30 a cura dello Staff    Apertura dei lavori 

                  la figura di Adriano Olivetti.

                    Università Cattolica e Fondazione Adriano Olivetti
ore 12.00  Laboratorio di approfondimento
ore 13.30  Pranzo

ore 10.00  Integrità, responsabilità, professionalità

                    Annalisa Galardi 

ore 15:00  Restituzione gruppo di lavoro
ore 16.00  Memoria storica e impegno, gli anticorpi della democrazia:    

ore 8.00   Colazione

SABATO  GIUGNO9

ore 9:00   Territori civili: innovazione radicale, radici, radicamenti 
                    Tiziana Ciampolini 
                    Responsabile dell'Osservatorio Caritas Torino e S-Nodi
ore 11.30   Dentro i Territori civili: 
                  sistemi socio economici che alimentano antimafia sociale
                    Carlo Andorlini Università di Firenze e Legambiente
ore 13.30  Pranzo 
ore 15.30  Società, economia e territorio in contesti a elevata densità  

                    Vittorio Martone Larco - Università di Torino

ore 20.00 Cena 

                  mafiosa - Riflessioni di ricerca

DOMENICA  GIUGNO10

ore 17.30   Focus group a cura dello staff
ore 20.00 Cena 

ore 12.30 Pranzo al sacco e ripartenze
ore 9.00 Storytelling
ore 8.00 Colazione

nord

#NelSegnoDiOlivetti / #BenFatto2018
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FONDAZIONE 
ADRIANO OLIVETTI

www.libera.it
politichegiovanili@libera.it | 06 697703321

con il contributo di

il viaggio
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