
   

CalabriaInCampus 

 

Hai un’età compresa tra 18 e 23 anni? 

Desideri fare un’immersione nella realtà dei piccoli borghi, alla scoperta delle tradizioni e della              

cultura calabrese? 

L’Associazione AsSud e la Fondazione Scopelliti ti offrono l’opportunità di partecipare a            

CalabriaInCampus: un Campus aperto a giovani come te, provenienti da scuole secondarie, dalle             

università e dalle comunità italiane presenti all'estero. Un Campus nel quale potrai svolgere attività              

di volontariato (nei settori accoglienza, ufficio stampa, logistica, etc) in base alle tue propensioni. 

Le attività avranno luogo dal 2 al 9 agosto 2018 per un totale di 80 ore, e si svolgeranno a Paludi                     

(CS) e nell’hinterland paludese (2-5 agosto) in occasione del “Piccolo Festival delle Spartenze.             

Migrazioni e Cultura”; a Reggio Calabria (6-9 agosto) in occasione della commemorazione            

dell’assassinio del giudice Antonino Scopelliti.  

Tutor del Campus sarà il dottor Giuseppe Sommario (Direttore del Piccolo Festival delle             

Spartenze); è prevista, inoltre, una relazione finale che sarà revisionata dal prof. Fabio Rossi              

(Professore Ordinario di Linguistica italiana presso l’Università di Messina) 

La partecipazione al Campus prevede il rilascio di 3 crediti formativi. Saranno a carico              

dell’associazione AsSud e della Fondazione Scopelliti il vitto, l’alloggio e gli spostamenti che si              

effettueranno dal 2 al 9 agosto. Il resto è a carico del partecipante. 

Potrai partecipare gratuitamente alle diverse attività del Festival quali:  

- proiezioni cinematografiche; 

- presentazione di libri; 



- incursioni teatrali; 

- Presentazione di progetti artistico-culturali; 

- Dibattiti e scambi tra i diversi attori rilevanti (autorità politico-istituzionali, ricercatori,            

operatori sociali, ecc.); 

- Degustazioni enogastronomiche “meticce”. 

L’associazione AsSud e la Fondazione Antonino Scopelliti sono convinti che sia la Cultura la via               

maestra per disegnare una Calabria diversa, un modo per raccontare e abitare una terra che presenta                

già esperienze virtuose, che era e resta bellissima, ricca di opere d'arti, di tradizioni, di incroci di                 

civiltà. 

 

Se sei interessato, entro il 7 luglio 2018 invia la tua candidatura scrivendo una              

mail all’indirizzo peppesommario@gmail.com. Per ulteriori informazioni      

telefona al numero 333-8490053.  

 

L’accettazione delle domande è soggetta ad un numero limitato di          

partecipanti. Affrettati! 
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