Assemblea di Spello 2019: i materiali
Pubblicato Martedì, 01 Ottobre 2019
Le slide e gli altri documenti della manifestazione che si è tenuto nella cittadina umbra dal 10 al
12 ottobre
Dal 10 al 12 ottobre si è tenuta a Spello la manifestazione che il CNCA organizza ogni due anni
nella cittadina umbra per fare il punto su dove siamo e dove stiamo andando, incrociando
sociale, ambiente ed economia.
L'incontro è aperto a tutti quelli che coltivano l'idea di costruire percorsi che possano generare
lessici e relazioni, per alzare lo sguardo e farsi interrogare dai percorsi e dalle sfide in atto
localmente e nei contesti più ampi.
"Spello" è uno sguardo, un intreccio di persone e ascolti, un'intelligenza collettiva che si ri-mette
in moto.
Quest'anno la manifestazione si è intitolata "Comporre. Terra, casa, lavoro e creatività".
Scarica il programma
In questa pagina trovate tutti i materiali disponibili dell'evento.
- comunicato stampa diffuso al termine dei lavori
- "Appunti poetici a margine" di Alessia Pesci, scritti dopo la manifestazione
Laboratorio terra
- Pasquale Bonasora: slide dell'intervento e presentazione di Labsus
- slide di Giovanni Gaiera "La piccola esperienza della Contina Cooperativa Sociale"
- video "Dendrocronologia" - un estratto dall'opera
- I quattro contributi video presentati da Gigi Nardetto: Stefano Mancuso / Boris Tobar e Txarli
Azcona / progetto "Costruire cittadinanza" della Rete Maranathà / estratto da "Il sale della terra"
di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado
- Bilancio del laboratorio - Paolo Cattaneo (video)

Laboratorio lavoro
- Sito del Manifesto "Rilanciare la cooperazione sociale
lavorativo": http://www.inserimentolavorativo.net/
- Giovanni Zonin: testo intervento e slide sulla Scuola centrale formazione
- Bilancio del laboratorio - Caterina Pozzi (video)

di

inserimento

Laboratorio casa
- Antonio Tosi, "Alla ricerca di un welfare abitativo in Europa"
- esercizio proposto da Giovanni Laino
- slide di Silvia Nessi
- slide di Jacopo Lareno Faccini
- bilancio del laboratorio - Maria Stagnitta (video)
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- I quattro video di interviste ai partecipanti realizzati da Dimi Kazak, Voice Off, e Alex Spattini,
Overseas: uno / due / tre / quattro
- Appunti utilizzati da Massimo Ruggeri per i suoi interventi in plenaria venerdì pomeriggio
- Presentazione del libro "Le tre libertà. Fotogrammi di un'evasione e altri modi d uscita dalla
prigione" di Beppe Battaglia
- Preesentazione dello spettacolo di Giuseppe Cederna "La cortesia dei non vedenti", che
Cederna stesso presenta in questo video

- il disegno dello street artist Eugenio Cicala, intitolato "Giocare con i Lego, non con l'Ego"
- Invito a partecipare a Spello 2019 di: Riccardo De Facci / Marina Galati / Alessia Pesci /
Liviana Marelli / Stefano Trovato / Matteo Iori / Massimo Ruggeri / Massimo Costantini e
Moreno Landrini
- Invito a partecipare ai tre laboratori previsti nel programma: Caterina Pozzi (laboratorio
lavoro) / Paolo Cattaneo (laboratorio terra) / Fabrizio Mariani (laboratorio casa)
Sulla pagina Facebook del CNCA, nelle date della manifestazione, sono presenti numerosi post
che danno conto di quanto detto dai diversi relatori in plenaria.
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