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INTRODUZIONE 

«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via». Ci piace pensare che 

Pavese avrebbe ammirato il nostro tentativo di trasformare, almeno per qualche giorno, 

uno splendido lembo di Cilento, antico e profondo, in palcoscenico d’Europa. Forse ne 

sarebbe stato sedotto e sarebbe giunto a Rofrano, attingendo ispirazione per un altro 

capolavoro. Un libro non scritto, al pari del Cilento, al pari delle storie interrotte, 

sottratte... pagine strappate, corrispondenti alle vite di chi parte, e forse anche a quelle di 

chi resiste. 

Dall’amore per questa terra e dalla speranza per il futuro, abbiamo tratto ispirazione per 

questa iniziativa, concreta, già vagliata positivamente dall’Agenzia Nazionale per i Giovani 

e premiata nell’ambito del Programma Erasmus+. 

Non calerà il sipario su questa Primavera Cilentana. Ancora a Rofrano, dal 20 al 30 Giugno 

2015, si raduneranno 35 giovani provenienti da cinque paesi europei, per praticare 

sviluppo rurale. In un’area interna afflitta dallo spopolamento, con originalità strabiliante, 

ricorreranno ad un’arma non convenzionale, mobilitante: il teatro civile, in una declinazione 

tutta da scoprire. 
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Who?  

Connect è un'associazione no-profit nata da un gruppo di giovani interessati alla cittadinanza attiva 

e al volontariato, con lo sguardo rivolto verso l'Unione Europea. Siamo una squadra di circa 25 

volontari dislocati nel mondo, che partecipano attivamente a programmi di mobilità europea e 

internazionale. Il nostro metodo di lavoro è l'educazione non formale. Coinvolgiamo i giovani 

inducendoli ad un apprendimento consapevole, creativo e gioviale, stimolandoli al lavoro 

cooperativo, nel senso di superare barriere culturali e sociali, di promuovere l’assunzione di 

responsabilità nella vita pubblica. In questa occasione, abbiamo instaurato un’avvincente 

collaborazione con il “Rofrano open minded team”: Ana Jovanovic, Enrico Elefante e Toni Viterale. 

What?  

Insieme realizzeremo un progetto europeo per i giovani, To (be)lieve or not (be) leave!”, scambio 

culturale giovanile internazionale. E’ chiaro il riferimento alla famosa citazione shakespeariana, 

rivisitata in questo caso con il termine di speranza, quella che vogliamo promuovere nella comunità 

e nei giovani per lo sviluppo di un territorio da vivere, più che abbandonare... il più delle volte 

forzatamente. Crederci o andarsene? Sperare o desistere? Parteciperanno al progetto 35 giovani, 6 

partecipanti per ogni stato accompagnati da un operatore giovanile esperto, provenienti da 5 nazioni 

europee: Italia, Croazia, Portogallo, Albania e Serbia. Guidati dagli esperti facilitatori 

dell'associazione Connect, per dieci giorni,  i giovani avranno la possibilità di condividere idee e 

proporre nuove soluzioni di sviluppo rurale e sostenibile, espresse mediante una performance 

teatrale di strada, ispirata al metodo elaborato da Augusto Boal, a partire dagli anni ’60, prima in 

Brasile e poi in Europa, il teatro dell’oppresso: una forma artistica estremamente coinvolgente, che 

mira a rendere attivo il pubblico, ad inventare "spett-attori", per esplorare, mettere in scena, 

analizzare e trasformare la realta' che essi stessi vivono.  

When? 

Dal 20 al 30 Giugno, considerando anche la fase propedeutica, con attività a partire da Gennaio 2015 

e la fase di follow-up, da svolgersi entro il 15 Luglio 2015. 

Where? 

Rofrano, come prototipo di area interna cilentana, afflitta dallo spopolamento. La marginalità 

geografica rende certamente arduo il tentativo di sviluppare eventi culturali ed educativi, tuttavia, 

negli anni recenti, non ha soffocato il fermento civile, manifestato da un fervida attività rivolta ai 

giovani e finanziata mediante programmi europei. 

Why? 

L’inclusione, la cooperazione, la solidarietà, la coesione sociale rappresentano antidoti formidabili 

allo spopolamento, suscettibili di essere attivati a partire dalle risorse umane locali, attivando 

processi virtuosi di crescita e di CLLD. 

How? 

Provocando un forte impatto sulla popolazione locale attraverso l'utilizzo di diverse forme creative 

e di interazione con la comunità, facendo leva sul protagonismo e sull’espressione dei giovani, 

sollecitando le forze endogene. 
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