
LA TAPPA “TIPO” DI #Ventotene, #ilCamperdelWelcome 

Target: 
• Comuni con un numero di abitanti al di sotto dei 5 mila 
• Comuni con trend di spopolamento, invecchiamento, emigrazione  

Chi prepara la tappa 
• i “Volontari” de #ilCamperdelWelcome facenti parte della Rete dei #piccolicomuni 

del #welcome 
• i “Volontari” de #ilCamperdelWelcome che risiedono nei #piccolicomuni che 

#Ventotene si accinge a visitare e che offriranno la loro collaborazione per preparare 
l ’arr ivo del Camper nel loro terr itor io. S i d iventa “Volontar i” de 
#ilCamperdelWelcome o perché si viene contattati direttamente dalla Rete, oppure 
perché fin da ora ci si candida scrivendoci o chiamandoci. 

La scelta della tappa 
• #Ventotene raggiunge i #piccolicomuni su invito di un gruppo locale di riferimento 

collegato ai partner e sostenitori del Progetto (NEXT ONLUS, Azione Cattolica 
Italiana, COSPE, Legambiente, Caritas Italiana, Caritas Diocesane) e altri amici ed 
Enti che vorranno aggiungersi chilometro dopo chilometro perché quello de 
#ilCamperdelWelcome è un percorso da condividere, non solo un viaggio: è un 
“esercizio di speranza, su strada” che riesce solo se se si è “insieme”. 

• #Ventotene raggiunge un Piccolo Comune senza alcun invito scelto sulla base di una 
tappa regionale preventivamente organizzata. 

L’animazione di una tappa di #Ventotene in un Piccolo Comune 
• Incontri con Leader locali: Sindaco, Parroco, Imam ed altri ministri di culto, Presidenti 

di associazioni, di Pro Loco, di Circoli di Anziani. In questi incontri i “Volontari” de 
#ilCamperdelWelcome presentano il Manifesto per una rete dei Piccoli Comuni del 
#Welcome ed aprono dibattiti con la popolazione e le istituzioni in sedi formali. 



• Incontri informali con la popolazione per discutere circa i temi del Documento 
politico Ventotene, un esercizio di speranza su strada.  
I “Volontari” de #ilCamperdelWelcome incontrano le popolazioni locali nelle piazze, 
nei bar ed eventualmente nelle abitazioni private, per discutere di #Welcome, di 
Europa, di spopolamento, di invecchiamento, di agricoltura, di azzardo, di fonti 
idriche, di fonti rinnovabili, di rifiuti e riciclo, di welfare, di turismo, di immigrazione 
ed accoglienza, di speranza di futuro nelle piccole comunità, di contrasto dell'odio 
sociale e della crescente divisione razziale.  

• Momenti di festa, concerti e degustazioni organizzati dagli Enti ospitanti o dai 
“Volontari” de #ilCamperdelWelcome. 

• Pernottamento in Camper on the road o presso Strutture ricettive della zona per 
proseguire l’incontro anche in momenti serali. 

La Conclusione Possibile di una Tappa di #Ventotene 
• Organizzazione di nuovi contatti istituzionali per avviare un processo di adesione al 

Manifesto per una rete dei Piccoli Comuni del #Welcome; 
• Organizzazione di nuovi eventi promossi da un gruppo locale o regionale; 
• Adesione al Manifesto e sostegno alla responsabilità istituzionale ad attuarne le 

azioni; 
• Avvio di progettazioni di sviluppo locale orientate al #Welcome con la consulenza 

gratuita dei partner del Progetto. 

Follow Up e Verifiche 
• Ogni anno ciascun Comune che ha aderito al Manifesto per una Rete dei Piccoli 

Comuni del #Welcome farà un’autovalutazione sulla base della griglia di valutazione 
di impatto del Manifesto che sarà fornita al Comune all’atto dell’adesione. 

• Ogni anno si terrà una convention dei #piccolicomuni del #Welcome a Sassinoro, in 
provincia di Benevento, piccolo borgo dell’entroterra sannita che abbraccia il Molise, 
caratterizzato dalla ricchezza di sorgenti d’acqua e da una bellezza paesaggistica 
tipicamente diffusa in una piccola Italia che può cambiare l'Italia.


