
TIME TO DARE 
 
È ai GIOVANI che Papa Francesco ha indirizzato il suo messaggio d’invito ad 
Assisi: 
“io so che voi siete capaci di ascoltare col cuore le grida sempre più angoscianti 
della terra e dei suoi poveri in cerca di aiuto (…) e non avrete paura di 
rischiare e di impegnarvi nella costruzione di una nuova società.” 

 

Era una semplice e GIOVANE maestra Chiara Lubich che, con le sue compagne, a 
Trento durante la seconda guerra mondiale, finito il lavoro o lo studio, partivano 
ognuna con due valigione piene e pesanti per visitare i tre rioni più poveri della città, 
perché – dicevano – “volevamo concorrere a risolvere il problema sociale della 
nostra città.” 
 
 

Incastonato nei due eventi del Centenario di Chiara Lubich e dell’Economy of Francesco – di cui 
ha voluto essere una tappa di sensibilizzazione  di preparazione -  ha preso vita un evento nuovo ed 
originale:  TIME TO DARE, un titolo, uno slogan. Sia che lo si legga interamente in inglese oppure mezzo 
in italiano va bene lo stesso perché osare e dare sono le due parole chiave di questo progetto. 

Suo obiettivo primario era realizzare una piattaforma web che, basandosi sul principio della 
gratuità, permetta a chi desidera donare quanto per se è superfluo o scarto, di farlo digitalmente a 
beneficio di chi ne ha necessità. 

 
Ispiratori e ‘promotori  di questa attività la Caritas e la Diocesi di Caserta e la fondazione Mario 

Diana http://www.fondazionediana.it/; un’idea che ha subito incontrato la simpatia e l’appoggio 
concreto di enti ed istituzioni civili ed accademiche; l’elenco dei loghi di chi ha dato il patrocinio era ricco 
e variopinto! …dall’Istituto Universitario Sophia al Comune di Caserta, dall’Università della Campania 
Luigi Vanvitelli alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazion Auxilium, alla Banca di Credito 
Cooperativo. 
 

Time to Dare è stato quindi un EVENTO che ha avuto luogo 
a Caserta il 21 e 22 gennaio 2020. Attraverso un hackathon sociale 
e un forum destinato ai giovani si è voluta promuovere la cultura 
del «dare» da contrapporre alla cultura dello «scarto» nella 
prospettiva di far crescere la comunione dei beni materiali, 

immateriali e relazionali, all’interno di una comunità. 
 
HACKATHON EGIVE 
EGIVE è il nome della piattaforma web 
obiettivo del progetto. L’hackathon EGIVE è 
una maratona – non solo informatica – sotto 
forma di contest attraverso la quale i 
concorrenti, per 24 ore di seguito, gareggiano su 
un tema assegnato, rivolto a giovani (e non), 
con competenze in Sviluppo software, 
programmazione, Grafic, Scienze sociali o 
economiche. 
 
 
 



Dalle ore 14:00 del 17 alle ore 14:00 del 18 gennaio 2020 presso la  sede dell’Innovation Hub, 012 Factory a 
Caserta l’hackathon ha visto la partecipazione di sette team composti da sviluppatori, programmatori, 
grafici, studenti in scienze sociali ed economiche.  

 
Il loro compito è stato quello di presentare una proposta di piattaforma che sapesse coniugare 

tecnologia, sostenibilità sociale e ambientale, in grado di valorizzare il concetto del dono, promuovendo 
l’economia circolare e dare nuova vita a beni e materiali, utili per favorire la 
riduzione della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.  

 
A vincere, seppur di pochissimo rispetto ad altre proposte, è stata 

quella del gruppo GiveKit, che ha saputo convincere la giuria attraverso una 
proposta molta articolata e il racconto di una storia che nasce da un antico 
detto popolare: “Fa ‘o bbene e scuordate”.  

 
 
 
Ma Time to Dare non è stato solo questo! E’ stato anche un Forum 

aperto a tutti i giovani.  
 
Rivolto a giovani che desiderano partecipare ad un laboratorio di frontiera, che vogliono 

impegnarsi per il bene comune, desiderosi di non starsene tranquilli fuori del mondo, ma di uscire, per 
incontrare, per essere prossimi, per prendersi cura del pezzo di umanità che li circonda. 

Il Forum ha visto la partecipazione di oltre cento 
persone che hanno avuto modo di confrontarsi su 
economia sociale, condivisione, dono e solidarietà.  

Un vero e proprio laboratorio di idee, 
esperienze, pensieri, proposte e domande rivolto a 
tutti gli operatori sociali che si occupano di povertà e a 
coloro che amano i valori della pace, della fraternità 
universale, della solidarietà, della sostenibilità 
ambientale; prevalentemente giovani che credono in 
una cultura economica improntata alla comunione, alla 
gratuità e alla reciprocità. 

La particolarità e il punto di forza del Forum è stata sicuramente la massiccia presenza di giovani 
e soprattutto la composizione del team di coordinamento dell’evento costituito da giovanissimi, ragazzi 
e ragazze provenienti oltre che da Caserta anche da Roma, Napoli e Padova: sono i giovani delle 
organizzazioni partner del progetto come Movimento dei Focolari, Azione Cattolica, AGESCI, Rete 
Salesiana, Centro Sociale ex Canapificio e progetto Policoro Caserta. 

Ad accompagnare in questo percorso i partecipanti al Forum è stata Suor Alessandra Smerilli, 
professoressa di economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma, 
ente universitario tra i principali partner di Time to Dare.  https://youtu.be/_CsiVYaXh_E 

 
Nella puntata di A sua immagine del 15 febbraio scorso un servizio di una decina di minuti ha 

proposto a tutti il senso ed i primi frutti di questa esperienza… 
https://www.youtube.com/watch?v=Kdpjk0wxsF8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1bC9XFI4xsmXeWVx
2IobTEGhyAqlGTfduJmxJTDfNkX5gmceODLTSQ1QY 
 
 
 
 
 
 
 



 
La parola a Mattia Picariello (gen di Napoli) – studente di Ingegneria informatica -che 
ha collaborato al Progetto. 

 
Per me Time to Dare non è stato solo un evento, bensì l’occasione per 

poter collaborare con tanti giovani di realtà sociali diverse.  
Con questo doppio evento abbiamo voluto sognare una società diversa, 

ed abbiamo lanciato una sfida alla società stessa. 
Lavorando da anni come sviluppatore di app, vedere così tanti giovani 

partecipare al nostro hackaton con l’obiettivo di ideare e sviluppare una 
piattaforma che attualizzi i principi dell’economia di comunione nel mondo 

digitale è stata una grande gioia. E’ cresciuta in me la consapevolezza che non siamo soli, e che la 
tecnologia, se usata per i grandi ideali, può essere senza dubbio un mezzo per la realizzazione del mondo 
unito. 

Con il forum infine abbiamo avuto l’opportunità di dialogare con tanti, sia riguardo la 
piattaforma stessa, e sia riguardo le tematiche che ci hanno spinto a volerla realizzare.  

Time to Dare però non si è concluso con questi due eventi, perché, come ci dice il papa, ora è 
tempo di osare! 
 
 

 


