
20EVENTI fa 40
da 40 anni... ci sta a cuore

Il Campo Lavoro missionario festeggia i suoi primi 40 anni con una rassegna di
eventi, spettacoli, laboratori per piccoli e grandi amanti del pianeta

pensa globale...

C A M P O  L A V O R O  M I S S I O N A R I O  1 9 8 1  -  2 0 2 0

La 40^ raccolta missionaria ti aspetta il
nei campi di tutta la Diocesi di Rimini

...agisci locale!
28 e 29 marzo 2020

www.campolavoro.it
 @campolavoro campolavoro segreteria@campolavoro.it

 7-24 dicembre 2019 | la casa natalizia del campo lavoro

 vieni a conoscere l’Associazione e i suoi progetti. Ce n’è per tutta la famiglia!

rwanda - il film | gio 13 febbraio 2020

storia vera di amicizia e solidarietà in uno dei genocidi più atroci della storia

 gio 27 febbraio 2020 | noi siamo il suolo, noi siamo la terra

 Roberto Mercadini in un monologo per una cittadinanza planetaria

sogno e son desto! | sab 29 febbraio 2020

viaggio ironico e profondo in un mondo interculturale. Di Michele Dotti, educ-attore

 sab 29 febbraio 2020 | restart party - la festa del riuso

 sicuro che quell’elettrodomestico sia da buttare? Vieni e prova a ripararlo!

questa non è una scatola | da febbraio nelle scuole

un progetto educativo per i più piccoli. Guardare il mondo con un altro sguardo

 sab 28 marzo 2020 | la notte gialla

 in occasione del 40° Campo Lavoro una serata di festa nei centri di raccolta!



20Eventi fa 40 è la rassegna culturale ed educativa della 40^ edizione del Campo Lavoro
Cura e responsabilità le parole chiave

Campo Lavoro missionario non è solo raccolta di rottami e indumenti e mercatini dell’usato. Da
anni siamo molto di più! Siamo anche un’occasione per riflettere sui nostri stili di vita ed agire per
il cambiamento.
Così, come regalo per i nostri 40 anni, vogliamo proporre a tutta la cittadinanza una rassegna di
iniziative culturali ed educative che coinvolge un vasto pubblico: dai bimbi delle scuole d’infanzia
ed elementari, passando per i giovani e sino alle famiglie.

Gli appuntamenti:
▸ La casa natalizia del Campo Lavoro: puoi conoscere 40 anni di vita del Campo, i progetti

sostenuti  nel  mondo,  le  sue  iniziative  educative  e  culturali.  C’è  anche  un  laboratorio
creativo per i più piccoli. Dal 7 al 24 dicembre 2019, in via G. Bruno 27, nel centro storico
di Rimini. Orari: 9-12.30 e 15.30-19.30

▸ Rwanda  – il  film:  un  film con  Marco  Cortesi  e  Mara  Moschini.  Il  genocidio  dei  Tutsi
raccontato attraverso la storia vera di un uomo e una donna. Giovedì 13 febbraio 2020,
ore 21, Supercinema (Santarcangelo di Romagna)

▸ Noi siamo il suolo, noi siamo la terra: Roberto Mercadini va in scena con un monologo
solo  in  apparenza  visionario.  Per  riflettere  sul  legame  strettissimo  tra  ecologia  ed
economia. Giovedì 27 febbraio 2020, ore 21, Teatro degli Atti (Rimini)

▸ Sogno e son desto!:  Michele Dotti,  educ-attore,  in  uno spettacolo formativo ironico e
profondo. Un viaggio immaginario in un mondo interculturale. Sabato 29 febbraio, ore 9,
auditorium liceo A.Volta – F.Fellini, Riccione. Spettacolo riservato alle scuole superiori

▸ Restart  Party:  riparare  è  divertente!  Se  hai  oggetti  elettrici  o  elettronici  guasti  o
malfunzionanti, non gettarli! Puoi provare a ripararli da te, con l’aiuto di un tutor. È una
festa per tutta la famiglia! Sabato 29 febbraio 2020, dalle ore 15

▸ Questa non è una scatola: progetto educativo per le scuole d’infanzia e primarie. Parole
chiave: ‘Cura’ e ‘Sguardo non convenzionale’. Da febbraio 2020 nelle scuole

Scopri gli altri eventi e maggiori informazioni su www.campolavoro.it e sui nostri canali social

Il  Campo Lavoro  missionario  è  una grande raccolta  di  materiali  usati  finalizzata  a  sostenere
progetti umanitari nei paesi poveri del mondo, dove operano i nostri missionari, e aiuti a favore
delle povertà locali. L’iniziativa coinvolge ogni anno oltre 100 mila famiglie nell’intera provincia,
con 7 centri di raccolta e l’impegno di migliaia di volontari. L’attività del Campo prosegue nel
corso dell’anno con la partecipazione ai vari mercatini dell’usato che si svolgono sul territorio
riminese.  Oltre  ad  un’iniziativa  a  scopo  benefico,  il  Campo  Lavoro  vuole  essere  anche
un’occasione per riflettere, attraverso proposte educative, sui grandi temi della solidarietà, della
sobrietà, del risparmio e del riuso delle risorse, nella convinzione che occorre cambiare noi per
cambiare il mondo.


