
Sedi dei Progetti: Montesano S.M., Polla, Roscigno, Salerno
Operatori Locali di Progetto: Ivan Musella, Arturo Esposito, Vito Crisci, Oriana De Vivo  - 12 Volontari

“Il colore della vita” è un progetto disegnato dalla Cooperativa Sociale Il Sentiero intorno 
alla tematica dell’immigrazione. Ha preso il via a gennaio 2017 ed abbraccia diverse realtà di 
accoglienza come quella dei minori stranieri non accompagnati nella comunità alloggio di 
Arenabianca a Montesano sulla Marcellana, qui dove è pure attivo il progetto “Casa Mia”. 
Sul territorio soprattutto del Vallo di Diano e degli Alburni, negli ultimi anni, il fenomeno 
immigrazione ha visto un aumento delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo e 
rifugiati, situazione determinatasi anche in seguito ai numerosi sbarchi di migranti 
verificatisi presso il porto di Salerno. Una realtà divenuta non più emergenziale ma 
strutturale che ha posto anche gli organismi del terzo settore di fronte alla necessità di 
ra�orzare ulteriormente il cordone di assistenza e di integrazione sociale, aprendo questa 
tematica anche al settore del Servizio Civile.
Il Colore della Vita che evoca un po’ i colori del mondo, delle sue culture e delle sue bandiere 
e che richiama anche all’unico valore della persona umana, al di là della sua razza, al di là 
della sua religione, vede i suoi Volontari anche nelle strutture SPRAR (Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e Rifugiati) a  Roscigno e a Polla. E poi c’è la realtà del Colore della Vita 
in località Brignano a Salerno. Qui, ad ottobre 2016, la Parrocchia Sant’Eustachio Martire ha 
inaugurato “Domus Misericordiae” una casa di accoglienza per detenuti soggetti a misure 
alternative alla pena detentiva. Vengono accolti soprattutto immigrati. 
È un progetto che vuole toccare in profondità il fenomeno immigrazione facendo emergere 
i valori della solidarietà sociale e dell’educazione alla pace tra i popoli.

Il colore della vita
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Sede del Progetto: Padula 
Operatore Locale di Progetto: Don Vincenzo Federico - 4 Volontari

A Padula, presso la Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’Liguori, da luglio 2016 si svolge il 
progetto di Servizio Civile “Federico Ozanam”. Il progetto ha come area di intervento i 
Minori. Federico Ozanam visse nel XIX secolo, fu uno storico,  fondatore della Società di San 
Vincenzo dei Paoli. È stato proclamato Beato da Giovanni Paolo II il 22 agosto del 1997. Qui 
a Padula, il centro di ascolto è a lui dedicato. 
Presso la canonica da alcuni anni è attivo un sostegno educativo e didattico per i bambini e 
i ragazzi della parrocchia. Ogni giorno, docenti volontari, collaboratori e ragazzi del Servizio 
Civile, fanno rete per garantire ai piccoli studenti e alle loro famiglie il servizio del doposcuo-
la. Un servizio importante di supporto a decine di minori aiutati sia nei “compiti a casa” sia 
nell’approfondimento di quelle materie scolastiche per loro più problematiche ed ostative. È 
grazie a questo ulteriore tassello formativo costituito da competenze e professionalità, e 
grazie anche all’aiuto costante e diversificato dei Volontari del Servizio Civile, che ci si a�an-
ca al lavoro della scuola e della famiglia.
Un importante progetto educativo finalizzato prima di tutto al sostegno scolastico ma 
anche al supporto familiare. Nell’aula adibita a studio, il professore Gilberto Pozzi, ha 
allestito una piccola biblioteca per ragazzi.
Presso la Parrocchia Sant’Alfonso, si svolgono anche diverse attività di animazione rivolte ai 
minori, attività ludiche e ricreative. A�nché istruzione e socializzazione e solidarietà si inte-
grino perfettamente, a�nché tutto l’impegno profuso da più parti e per più scopi, dal vigila-
re sul gioco a calcio in piazza al far ripetere le tabelline, diventi una forte e responsabile 
presenza educativa per i minori. 
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Sede del Progetto: Padula
Operatore Locale di Progetto: Federica Massaro   - 4 Volontari

Nel 2005, a Sala Consilina, la Caritas diocesana di Teggiano-Policastro promosse la nascita del 
centro diurno e residenziale “La Bottega dell’Orefice”. Una denominazione che trovò le sue 
radici nell’omonimo testo teatrale del 1960 scritto da Karol Wojtyla poi diventato Papa 
Giovanni Paolo II. 
A luglio del 2016, viene avviato, a Padula, nell’attuale e temporanea sede del centro, il progetto 
di Servizio Civile “La Bilancia dell’Orefice”. Il progetto è rivolto a 12 persone con disagio psichi-
co, uomini e donne provenienti dall’area del Vallo di Diano. La vita nel centro diurno scorre dal 
lunedì al venerdì, da mattina fino a pomeriggio. L’esistenza nel centro diurno scorre dal lunedì 
al venerdì, da mattina fino a pomeriggio. 
I Volontari del Servizio Civile, a�ancano, gli operatori, Lucia, Patrizia, Anna, Federica, France-
sco, Nicola nel mettere in pratica piccoli e grandi gesti per favorire l’autonomia personale e la 
cura del sé. Tante le attività che ruotano intorno alla Bottega dell’Orefice, dalla lavorazione 
del legno alla creazione di oggetti artigianali come i cestini di paglia. E poi ancora i momenti 
dedicati alle attività psicomotorie, l’appuntamento settimanale in piscina e le attese e gioiose 
gite al mare. La parola chiave qui è condivisione: di un raggio di sole sulla panchina, di uno 
spazio sul divano, di un momento di svago quale può essere una partita a carte.
Un lavoro portato avanti a più voci e a più mani grazie anche all’apporto dei volontari del 
Servizio Civile. Una complessa opera umana rivolta ad un’umanità fragile. Ogni giorno i 
Volontari sono presenza, conforto, sostegno. Si calano in una realtà dove c’è un confronto 
continuo con il gruppo di lavoro, dove si acquisiscono competenze, dove si sperimenta se 
stessi. Ogni giorno, nell’incontro con la salute mentale, toccano con mano la vulnerabilità, gli 
equilibri di cristallo, le dinamiche della disabilità psichica e sociale. 

Disabilità

La Bilancia dell’Orefice



Sede del Progetto: Polla
Operatore Locale di Progetto: Michela Martorano - 4  Volontari

È un centro storico che negli anni è stato capace di inglobare ed amalgamare a sé la presen-
za di decine di rifugiati. Qui, a Polla, dal 2014, è attivo un progetto SPRAR (Sistema di Prote-
zione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) che vede la presenza di 35 migranti provenienti 
dall’Africa e dall’Asia. Una permanenza durante la quale si costruisce per ognuno di loro e 
fase dopo fase un progetto individuale finalizzato all’inserimento sociale e lavorativo. In 
questa realtà, frutto della sinergia tra il Comune di Polla e la Cooperativa Sociale Tertium 
Millennium, si inserisce il progetto di Servizio Civile della Cooperativa sociale Il Sentiero 
chiamato “Un nuovo inizio a Polla”. Lo scenario è quello del centro storico, in via dei Regi 
Notai. Lo sostengono e lo animano quattro volontari, Francesca, Maria Rosa, Vincenzo, 
Maria. Insieme con loro, Ramona ed Armando, Volontari del progetto “Il colore della vita”. 
La loro opera si a�anca a quella degli operatori dell’accoglienza impegnati nei percorsi di 
integrazione dei beneficiari. Durante la settimana gli ospiti dello Sprar vengono coinvolti in 
diverse attività laboratoriali che prevedono la preparazione delle caramelle e dei dolci tipici 
locali o la creazione di oggettistica con materiale da riciclo. I Volontari vivono la quotidianità 
del centro, qui dove si mescolano le lingue e i sapori della Nigeria, del Gambia, del Senegal, 
del Bangladesh. Qui dove si condividono il tempo e gli spazi, si tessono progetti e obiettivi. 
Un vivo caleidoscopio di colori e immagini. I volti e le storie dei migranti. Le parole e i gesti 
degli operatori e dei Volontari. Un unico sguardo sul bello che c’è. 

Un nuovo inizio a Polla
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Sede del Progetto: Sala Consilina
Operatore Locale di Progetto: Don Luciano La Peruta - 3 Volontari

“Linus” è un progetto di Servizio Civile costruito e realizzato per bambini e ragazzi. Si svolge 
a Sala Consilina, presso l’Oratorio Don Bosco della Parrocchia Sant’Anna, sede del Centro 
aiuto alla Famiglia e presso il Centro parrocchiale “Il Ponte”. Parroco e operatore locale di 
Progetto presso l’Oratorio Don Bosco è Don Luciano La Peruta. È questo prima di tutto un 
luogo di aggregazione e socializzazione, ma anche un luogo “educativo” dove i minori 
vengono seguiti a volte anche nei loro impegni scolastici sostenendo così le famiglie spesso 
giocoforza impegnate nelle loro quotidiane attività lavorative. In questa cornice di aiuto e 
supporto, grande importanza viene data anche al mondo dell’animazione, del gioco e del 
divertimento. Marco, Gaetano, Concetta e altri volontari del progetto La Mongolfiera, ogni 
giorno danno spazio alla fantasia dei piccoli attraverso tanti laboratori creativi: hanno 
realizzato le maschere di Carnevale e hanno messo in scena un musical. L’Oratorio, è 
frequentato da circa 30 minori, tra bambini e ragazzi: si svolgono attività culturali, sportive, 
ricreative. C’è poi il campo estivo.  Un servizio, portato avanti anche con i Volontari del Servi-
zio Civile, per andare incontro alle famiglie che lavorano e che consente una presa in carico 
dei bambini alla chiusura della scuola allorquando i genitori restano impegnati con il lavoro. 
Un sostegno alla genitorialità. Un insieme di piccole e grandi azioni che sostengono la 
centralità della famiglia sottolineando l’importanza della continuità educativa e il valore 
della socializzazione.
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Sede del Progetto: Sala Consilina
Operatore Locale di Progetto: Gianfranco Santopaolo - 4 Volontari

Ha le facciate color pastello. È il centro “Una Speranza Onlus”, centro diurno e residenziale 
per persone con disabilità. Sorge a Sala Consilina. La prima pietra è stata posta nel 2012 e lo 
scorso 17 dicembre è stato inaugurato il pianterreno.  Un primo meraviglioso obiettivo 
raggiunto da parte dell’Associazione “Una Speranza Onlus”, nata nel  1997 con l’obiettivo di 
supportare i disabili e le loro famiglie. Questa realtà, dopo essere stata ospitata in altri 
luoghi, da dicembre ha trovato la sua sede permanente in questa struttura a 4 piani, in loca-
lità Cappuccini, circondata dal verde degli ulivi. Intorno hanno trovato spazio anche le 
caprette e le galline. Ospita venti persone con disabilità provenienti dal Vallo di Diano. 
Vanta una grande sala adibita alle attività di laboratorio condotte dagli operatori del centro 
con l’aiuto di 4 Volontarie del Progetto di Servizio Civile “Diverse Abilità”. Si lavora la terra-
cotta realizzando una miriade di oggetti che spesso diventano bomboniere solidali per com-
pleanni, battesimi e matrimoni. C’è poi il momento del pranzo e del riposo. In ogni momen-
to della giornata fin quando non si avvia nel pomeriggio il trasporto per tornare ognuno 
nelle proprie case, i Volontari seguiti dall’Operatore locale di progetto, Gianfranco Santopa-
olo a�ancano e supportano la struttura  organizzativa del “Centro Una Speranza”.  È un 
contatto quotidiano con la disabilità vista e vissuta da vicino, conosciuta nella sua di�cile e 
complessa realtà, nei suoi aspetti personali e sociali. Carmen, una delle Volontarie, ha scritto 
«Grazie a loro ho imparato a dare il giusto valore alle cose».

Diverse abilità

Disabilità



Casa mia

Sede del Progetto: Montesano sulla Marcellana (fraz. Arenabianca)
Operatore Locale di Progetto: Tina Pepe - 4 Volontari

Saikou, Lamin, Aliou, Alien, Salim, Ousseynou, sono i nomi dei piccoli migranti che vivono 
nella comunità alloggio per minori, gestita dalla Cooperativa Sociale “L’Opera di un altro” 
nella frazione Arenabianca di Montesano sulla Marcellana. Giorgio, Nicola, Maria e Saman-
ta, sono i nomi dei Volontari di Servizio Civile.  Le loro vite si sono incontrate quando parte 
il progetto Casa Mia, un progetto di assistenza calato nella di�cile e attuale realtà 
dell’immigrazione, rivolto a quei migranti particolarmente vulnerabili definiti minori 
stranieri non accompagnati. Lo scopo è quello di promuovere la loro integrazione sul territo-
rio e di accompagnare la loro crescita. È un percorso che ha visto i Volontari entrare pian 
piano, con accurata e costruttiva gradualità, nella realtà della struttura di accoglienza, 
un’esperienza che ha significato un a�ancamento all’equipe degli operatori, una partecipa-
zione al lavoro di presa in carico di giovanissimi migranti dell’Africa sub Sahariana arrivati in 
Italia attraversando mare e deserto senza genitori, senza fratelli, né sorelle, né amici. Soli. I 
Volontari sono entrati nella comunità e nella vita di questi giovani migranti, coinvolgendosi 
e partecipando alle attività che regolano e animano la vita quotidiana: le ore di musica e 
teatro, gli allenamenti di calcio, gli esperimenti culinari. Il mondo colorato su una parete, le 
cassette della frutta diventate tavolini e librerie, le bacheche con le date dei compleanni, le 
foto delle gite fuori porta appese al muro … tutto qui parla di una vita partecipata, di un 
diario scritto a più mani. Nelle stanze, oggetti di arredo creati con tecniche di riciclo, espri-
mono con forza il valore della relazione, della mano che tiene il martello e di un’altra diversa 
che tiene il chiodo. È qui ed è così lungo questa strada segnata da più orme che si mette in 
pratica il sostegno umano, l’inclusione, l’incontro con l’Altro. È qui che si realizzano i principi 
della solidarietà sociale e dell’accoglienza.

Casa mia
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Sedi del Progetti: Monte S. Giacomo, Padula, Petina, Sala Consilina, Sassano
Operatori Locali di Progetto: Rosanna Monaco, Antonella Lombardi, Don Antonio Palma, Antonietta Paladino, Rosetta Bulfaro (Suor Adriana)  - 18 Volontari

“Quando l’aeroplano ancora non c’era volava nel cielo la mongolfiera” cantavano i bambini 
nel 1975 allo Zecchino d’oro. C’è un progetto di Servizio Civile, attuato dalla Cooperativa Il 
Sentiero, che si chiama proprio la Mongolfiera ad evocare forse la meraviglia e lo stupore 
soprattutto dei più piccoli quando, testa all’insù, guardano quel pallone colorato volare su 
nel cielo. “La Mongolfiera” non poteva non rivolgersi ai bambini e ai ragazzi. Ha preso il via 
a gennaio scorso. Ha come area di intervento i minori e viene attuato in più sedi. A Sassano, 
negli spazi della Scuola paritaria “Maria SS. Pellegrina” in sinergia con il progetto “Stare 
Insieme”. E poi ancora a Padula, presso la Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e presso 
l’oratorio della parrocchia San Giacomo Apostolo a Monte San Giacomo. Qui i bambini 
fanno i compiti, giocano, colorano cantano sulle note della chitarra e della batteria suonate 
da Michele, uno dei Volontari che insieme a Michela, Matteo e Marianna si occupano 
dell’animazione dell’oratorio. Altra sede del progetto “La Mongolfiera” è l’oratorio “Don 
Bosco” della Parrocchia di Sant’Anna a Sala Consilina. In questo luogo intitolato al fondato-
re dei Salesiani, al “padre e maestro dei giovani” ogni giorno i Volontari del Servizio Civile e 
Don Luciano La Peruta accolgono i bambini. È un tempo di formazione e di condivisione,  di 
studio e di gioco. Accade lo stesso a Petina dove il progetto La Mongolfiera trova la sua 
attuazione presso l’oratorio della Parrocchia San Nicola di Bari. Anche qui, quattro Volonta-
rie, si muovono in uno spazio “dedicato” all’infanzia. Libri, giocattoli, palloncini, pareti colo-
rate. Tutto sembra voler abbracciare l’infanzia. Valentina, Elena, Graziella e Filomena 
sostengono le attività del doposcuola. Mentre Don Antonio Palma, operatore locale di 
progetto, accompagna alcuni momenti della giornata con la sua chitarra. 
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Sedi dei Progetti: Sassano, Teggiano
Operatori Locali di Progetto: Michele Russo, Pasquale Rubino - 6 Volontari

Si chiama “Dopo di noi” ed è il progetto messo in atto nel Vallo di Diano guardando alla vita 
di persone disabili e anziane. 
Avvicinarsi al mondo degli anziani vuol dire entrare in contatto con un particolare segmento 
di vulnerabilità sociale. È un percorso che ti porta ogni giorno spesso davanti alla fragilità di 
un corpo, davanti alle rughe, ai capelli bianchi, alla lentezza di un passo. A volte davanti ad 
una silente immobilità che se interrogata, risponde però sempre con una storia, una vita e 
soprattutto una memoria. Sono narrazioni di altri tempi, dei loro tempi.
Presso la Casa Famiglia per Anziani “San Giovanni” a Sassano, gestita dalla Cooperativa 
“SerS”, le Volontarie del Servizio Civile fanno parte del piccolo e prezioso mondo domestico 
delle persone che vi abitano. Conoscono le loro abitudini, il posto preferito davanti alla tv, le 
loro storie personali, i loro ricordi. Ogni cosa, dall’accudimento  fisico al semplice fare com-
pagnia ha un unico scopo: contribuire al loro benessere.
Ed è così che il legame tra un giovane e un anziano si riempie di senso, di amicizia, è così che 
si abbattono paure e solitudini. È poi un incontro che ha a che fare con il concetto del 
Tempo, con il passato che diventa presente e con il presente che diventa futuro. 
Papa Francesco, nel 2013,  nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium ha scritto «Ogni 
volta che cerchiamo di leggere nella realtà attuale i segni dei tempi, è opportuno ascoltare i 
giovani e gli anziani. Entrambi sono la speranza dei popoli. Gli anziani apportano la memo-
ria e la saggezza dell’esperienza, che invita a non ripetere stupidamente gli stessi errori del 
passato».

Dopo di noi

Disabilità



Passepartout

Sede del Progetto: Salerno
Operatore Locale di Progetto: Don Rosario Petrone - 4 Volontari

Si chiama Passepartout ed è un progetto che ha come area di intervento l’immigrazione. Le 
finalità sono l’accompagnamento e l’integrazione dei migranti. Da luglio 2016 viene svolto a 
Salerno in Via Brignano. Oltre il cancello, un cartello dell’Associazione Migranti senza fron-
tiere dà il benvenuto. Davanti al portone, un’altra tabella riporta “Domus Misericordiae”. È 
il nome della casa di accoglienza per detenuti soggetti a misure alternative alla pena deten-
tiva. È stata inaugurata ad ottobre 2016, voluta da Don Rosario Petrone, parroco della 
Parrocchia Sant’Eustachio Martire nonché dal 2011 cappellano della Casa circondariale di 
Fuorni. «È un luogo soprattutto dove accogliamo gli immigrati e i senza tetto. Gli ultimi, gli 
invisibili». La realtà della Domus Misericordiae ha visto un protocollo d’intesa con la Diocesi 
di Salerno, la Casa circondariale, l’U�cio di esecuzione penale esterna e il Tribunale di sorve-
glianza. In questa casa di misericordia, dove si tenta di ricostruire la vita di quei detenuti 
senza punti di riferimento e a volte senza sostegno familiare, gli operatori, - tra cui Oriana 
anche lei Olp del progetto “Il colore della vita” -  hanno avviato in collaborazione anche con 
i ragazzi del Servizio Civile, il progetto che ha visto i detenuti dipingere i ceri pasquali poi 
consegnati alle parrocchie. Il progetto Passepartout finalizzato proprio a sottrarre gli immi-
grati a situazioni di marginalizzazione ed esclusione è svolto da Alfredo, Vincenzo, Antonio 
e Marta. Sulle pareti, in un vivace gioco di colori, hanno disegnato le loro mani e quelle degli 
ospiti della casa. Sono i segni della loro presenza e della loro vicinanza.

Passepartout
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Sede dei Progetto: Sassano
Operatore Locale di Progetto: Giusy Lisa - 4 Volontari

Si chiama “STARE INSIEME”  il progetto rivolto ai minori attuato presso la Scuola Paritaria 
“Maria SS. Pellegrina” della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Sassano. In questi 
spazi, governati dalla maestria delle suore Ancelle di Santa Teresa di Gesù Bambino, i Volon-
tari –Antonella, Annalisa, Antonella, Rocco- svolgono il Servizio Civile. Con loro, Giovanna e 
Teresa, Volontarie del progetto “La Mongolfiera”
È questo un luogo riconosciuto da sempre sul territorio di Sassano quale punto di aggrega-
zione e riferimento educativo per i minori. Attraverso il progetto “Stare Insieme” i Volontari 
entrano in relazione con il complesso e a�ascinante mondo della Scuola dell’infanzia, con i 
bambini piccolissimi e con quelli più grandicelli che iniziano a leggere le lettere dell’alfabeto 
appese al muro. Un delicato impegno quotidiano portato avanti in sinergia con Suor Adria-
na, con l’insegnante Beatrice Di Zeo e con Carmen Trotta.
Varcando la soglia della struttura del Cuore Immacolato di Maria, il primo segno è il vociare 
festoso dei bambini. I Volontari sistemano i loro piccoli cappotti all’ingresso, supportano il 
lavoro delle suore e delle insegnanti, sistemano i tanti giocattoli nelle ceste, ripongono gli 
zainetti nei mobiletti, apparecchiano i tavolini e allacciano i bavaglini dei piccoli quando è il 
momento del pranzo. 
E’ questo l’impegno quotidiano dei Volontari del Servizio Civile. Nell’esprimere le loro 
impressioni su questa parentesi della loro vita, hanno parlato della grande opportunità di 
poter vivere il loro tempo con i bambini, quando giocano, quando dialogano tra di loro, 
quando fanno una piccola e grande scoperta. 
Un’esperienza che dà la possibilità di conoscere e di “stare dentro” ad ogni progetto educati-
vo e partecipare allo sviluppo e alla crescita dei bambini.
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Sede del Progetto: Roscigno
Operatore Locale di Progetto: Clementina Vecchio -  3 Volontari

Il progetto “Vecchia Roscigno e nuovi cittadini” ha come beneficiari i migranti ospiti della 
struttura SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di 
Roscigno. Un piccolo paese di poco meno di mille abitanti, dal 2011, impegnato 
nell’accoglienza dei profughi. Qui, da tre anni, a pochi passi dal vecchio borgo, è attivo un 
progetto SPRAR. I migranti, sono tutti uomini e provengono perlopiù dall’Africa 
subSahariana. 
I volontari del Servizio Civile a fianco degli operatori  e del mediatore culturale sostengono 
quotidianamente la vita dei migranti, una vita spesso sospesa soprattutto per coloro che sono 
in attesa di uno status giuridico. Esistenze staccatesi dalla loro terra e dalla loro famiglia e 
spostatesi a migliaia di chilometri, dall’Africa all’Europa.
All’interno della struttura S.P.R.A.R i “beneficiari” con l’aiuto dell’equipe e dei Volontari 
imparano la lingua italiana. Per alcuni di loro, privi di alfabetizzazione, riuscire a leggere e a 
scrivere e ad apporre la propria firma sotto un documento è la loro prima grande vittoria. 
Qui, dove si attua quella che viene chiamata la “seconda accoglienza” vengono attivate anche 
quelle misure di accompagnamento all’inserimento socio-lavorativo del migrante. 
È grazie a questo rapporto costante con il mondo dei migranti, con la loro vita e le loro storie, 
le loro traversìe e le loro paure, che si dà la possibilità a chi entra in contatto con loro, di 
compiere un’esperienza di piena e oggettiva conoscenza del fenomeno migratorio. È così – 
hanno scritto i Volontari- che si «può creare un futuro migliore». La conoscenza che abbatte 
i pregiudizi e tiene viva la solidarietà sociale.
A Roscigno, nel 2016, la Cooperativa Sociale Il Sentiero, ente gestore dello SPRAR,  ha deciso 
di celebrare qui la Giornata Mondiale del Rifugiato indetta dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. 

Vecchia Roscigno e nuovi cittadini
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Sede del Progetto: Teggiano
Operatore Locale di Progetto: Giovanna Cappelli - 4  Volontari

È l’unico progetto di Servizio Civile che si occupa dell’animazione e della promozione cultu-
rale. Si chiama Paràdhosis. Un termine che deriva dal greco e che significa “tradizione”. Si 
svolge a Teggiano nella cosiddetta città – museo per via delle sue innumerevoli chiese. Quat-
tro i Volontari che lo sostengono e lo animano, presso la Biblioteca ubicata all’interno del 
Seminario Vescovile e presso il vicino Museo Diocesano, ospitato nella ex Chiesa di San 
Pietro Apostolo in piazza Valentino Vignone e gestito dalla Cooperativa sociale Paràdhosis. 
All’interno del Museo diocesano, diretto da Marco Ambrogi, sono conservate diverse opere 
di pittura e di scultura provenienti dal territorio diocesano che abbraccia non solo il Vallo di 
Diano ma anche gli Alburni e il Golfo di Policastro. Una collezione museale che comprende 
opere come la Pala della Madonna del Rosario del pittore Decio Tramontano, la scultura 
della Madonna delle Grazie risalente al XVI secolo, la Madonna con Bambino del XIV secolo. 
E poi ancora in esposizione paramenti liturgici, suppellettili sacre, calici, ostensori. Un ricco 
patrimonio custodito dalla Diocesi di Teggiano-Policastro retta dal Vescovo Mons. Antonio 
De Luca in cui è stato calato l’impegno di animazione dei Volontari del Servizio Civile. Una 
finestra privilegiata dei giovani sulla storia di un territorio capace di raccogliere e conservare 
i segni tangibili e preziosi del suo passato. Un piccolo segmento di un lungo itinerario religio-
so che abbraccia ricchezze come la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, la Chiesa della 
SS.Pietà, la Chiesa di Sant’Agostino. 
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