E-VENTI DA SUD
Conversazioni sui grovigli della complessità
NAPOLI
30 giugno, 1 e 2 luglio 2022
L’idea di fondo che animerà questi giorni è quella di lavorare, pensare e fare domande per
srotolare grovigli, per muoversi a partire dai nodi e allargare i confini e per generare sociale. Come
ci dice Arne Naess “siamo tutti aggrovigliati all’invito alla danza della terra, che porta all’armonia
con gli altri esseri umani, le piante, gli animali”. Rappresentare il mondo come un garbuglio,
groviglio, gomitolo, significa riconoscere che relazioni e legami, che lo rendono vivo, sono il
risultato di infiniti filamenti che si sviluppano per dare vita a snodi e nodi dati dalla co-esistenza e
inter-dipendenza di diversi elementi.
Si tratta di un appuntamento in continuità con due importanti e-venti, le Assemblee biennali
realizzate nella città di Spello e il percorso intrapreso con le realtà meridionali del CNCA, in cui
operatrici e operatori si ritrovano impegnati in momenti di confronto e riflessione ad ampio respiro.
Sarà uno spazio aperto a tutti quelli che coltivano l’idea di costruire percorsi che possano generare
lessici e relazioni in grado di interrogare percorsi e sfide, in atto localmente e nei contesti più ampi.

PROGRAMMA
GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022
14.30-19.00 Plenaria presso Palazzo Orsini di Gravina, presso Dipartimento Architettura - Aula
Magna, Via Monteoliveto 3
14.30 INTRODUZIONE AI LAVORI
Saluti istituzionali
Introduzione ai lavori - Riccardo De Facci, presidente CNCA
15.30-19.00 APERTURA SU E-VENTI DA SUD
Marina Galati, vicepresidentessa CNCA, Alessandra De Filippis e Francesco Mormone
Consiglio nazionale CNCA
#CONVERSAZIONE1 - SUI GROVIGLI A PARTIRE DAI SUD E DAI MEDITERRANEI
Livia Apa, Centro Studi sull’Africa Contemporanea (CESAC) - UNIOR Napoli
Angelo Moretti, Consorzio Sale della terra
Marco Ranieri e Antonio Scotti, Avanzipopolo 2.0 Bari
Armida Salvati, docente di Sociologia generale, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”
Modera Anna Spena, giornalista “Vita”
Tracce di futuro - Caterina Pozzi, vicepresidentessa CNCA e Piero Mangano, Consiglio
nazionale CNCA
19.15 Cena conviviale presso Centro La Gloriette, via Francesco Petrarca 50 tramite Bus transfer
22.45 Rientro con bus transfer in centro a Napoli

VENERDI’ 1 LUGLIO 2022
9.30-13.00 Plenaria - Cinema Modernissimo, via Cisterna dell’Olio 49/59
#CONVERSAZIONE2 - SUI GROVIGLI DELLA COMPLESSITÀ
Salvatore Costantino, Consiglio nazionale CNCA e Alessia Pesci, Esecutivo CNCA
dialogano con
Antonia Chiara Scardicchio, professoressa associata di Pedagogia generale e sociale, docente
di Educazione degli adulti, Scuola di Medicina, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
Simona Taliani, antropologa, Università di Torino e Associazione Frantz Fanon
Set acustico con
Francesco Di Bella, cantautore e leader del gruppo musicale 24 Grana, accompagnato alla
chitarra da Francesco Bruno
È tempo di complessità. Nella sua scomodità si possono trovare modi per narrare il futuro che cambia,
disegnando tracce nel presente, nei luoghi e nei tempi delle relazioni, reimparare a collaborare, rompere gli
schemi. Come scriveva Gadda: “le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto che dir si
voglia d'un unico motivo, d'una causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione
ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti
[...] nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo”. Quali quindi gli
annodamenti del presente? Come srotolare grovigli? Come percorrere i nodi difficili? Come creare dialogo
con le persone e nei territori per vedere in modo più complesso quello che stiamo vivendo e dicendo,
creare collisioni e connessioni per pensare meglio per rivoluzionarci in positivo? Conversare e parlare è
faticoso e difficile, come accompagnare le conversazioni e le prese di parola?

13.00-18.30 Spostamento urbano - buffet conviviale - Conversazioni per gruppi
Ciascuna sede sarà raggiunta a piedi o con i mezzi pubblici attraverso un percorso guidato, ad
eccezione della sede della #Conversazione6. Presso ogni sede sarà offerto un buffet. Inizio
conversazioni ore 15.00.
#CONVERSAZIONE3 - SULL’OMOGENEO/IBRIDO
Officine Gomitoli, Centro interculturale per l'incontro e la convivenza tra differenze, piazza E. De
Nicola 46, scala A, I piano
Andrea Morniroli, Cooperativa sociale Dedalus
dialoga con
Aida Aicha Bodian, fondatrice "Nebua World" e scrittrice
Djara Khan*, scrittrice
Simona Lanzoni, Fondazione Pangea Onlus
Porpora Marcasciano, consigliera comunale del Comune di Bologna e attivista per i diritti umani
Essere sul Mediterraneo significa essere sul mare della vicinanza e del meticciamento, che comporta
anche il fatto di sbrogliare e srotolare contraddizioni o quanto meno imparare a viverci dentro. Siamo
dunque grovigli di pensieri e parole, e nel groviglio del reale intrecciamo storie e infiniti rapporti. Nella
relazione si fa l’umano e si mette in moto un cammino che ci modifica, ci nutre e al tempo stesso ci rende
vulnerabili. Uguaglianza e differenza si pongono come nodi su cui riflettere perché diventino racconto di una
libertà che comporta l’inclusione dell’altro e non la prevalenza dei diritti individuali su quelli collettivi, o la
rivendicazione delle libertà personali. Quale protagonismo delle differenze? Come imparare l’armonia dei
differenti? Quali mescolanze, intrecci, connessioni viviamo oggi? Quali le relazioni ancora aggrovigliate e

quali conflitti? Quali contrapposizioni o convivenze tra i differenti? Cosa ci dicono le categorie? Come
creare alleanze generative tra gruppi diversi? Come costruire un senso comune capace di aggregare e di
trasformare l’esistente? Quando il desiderio di integrazione cede al rischio dell’omologazione?

#CONVERSAZIONE4 - SULLE CHIUSURE/APERTURE
Parco dei Quartieri Spagnoli, Vico Trinità delle Monache 1
Valeria Anatrella, Cooperativa sociale Il grillo parlante
dialoga con
Fabio Landolfo, urban planner
Federica Vittori, progetti ed empowerment cheFare, agenzia per la trasformazione
È tempo di spazi e luoghi in cui sia possibile vivere in modo interdipendente. È tempo di spazi e luoghi
convergenti e che promuovono coabitazione, attraverso azioni plurali. Le nuove forme di comunità sono
legate alle cose da fare insieme e ai luoghi in cui farle. Ci sono concatenamenti, direzioni non calcolabili,
nuove connessioni: possiamo guardare metropoli, città, periferie e vederle come un groviglio di nuove
forme di comunità? Dentro alle comunità qual è l’orizzonte delle attese, quali i sogni e le visioni di futuro?
Come tenere insieme culture e gruppi sociali plurali e, spesso, transitori? Quali chiusure, quali confini, e
come promuovere maggiori aperture? Contrapposizioni o convivenze? Dove si sta creando il mondo? Quali
sono gli spazi urbani in cui si attivano nuove modalità creative, artistiche, di presidio e di manifestazione
politica, di innovazione e di condivisione degli spazi? Quali sono i nuovi presidi di civiltà e di diritto? Come
stare nel ritmo della terra?

#CONVERSAZIONE5 - SULLE COMUNICAZIONI/SGUARDO LEGGERO O PESANTE?
La Gloriette, via Francesco Petrarca 50 (andata e ritorno verso il centro città tramite bus transfer)
Angelica Viola, Cooperativa sociale L’Orsa Maggiore
dialoga con
Sacha Biazzo, giornalista “Fanpage.it”
Marco Esposito, Giornalista e saggista
Nicolò Porcelluzzi, editor del Tascabile e coautore di MEDUSA, newsletter sui cambiamenti
climatici e culturali
Il linguaggio è una delle dimensioni attraverso le quali le vite umane, le vite reali sono rappresentate,
narrate, vissute. Dal linguaggio dipende la nostra esistenza. Ma è fondamentale che siamo anche
responsabili delle parole che pronunciamo e dei performativi che dichiariamo. Come si lasciano interpellare
la narrazione e la comunicazione dai grovigli? Come promuovere stratificazione di linguaggi che portano ad
un background che non categorizza? Come l’informazione gestisce i nodi della odierna complessità? Come
tenere insieme network reali e virtuali?

#CONVERSAZIONE6 - SU CAMBIAMENTO/CONSERVAZIONE
Presso Chikù, Scampia, viale della Resistenza, comparto 12, sopra l’auditorium Fabrizio De
André
Silvia Dalla Rosa, Consiglio nazionale CNCA
dialoga con
Maurizio Braucci*, scrittore e sceneggiatore
Vittorio Cogliati Dezza, Coordinamento Forum Disuguaglianze Diversità
Annalisa Corrado, responsabile sviluppo progetti innovativi AzzeroCO2
“Cambiare” o “cangiare” è una parola che deriva dal greco “Kambein”, ossia curvare, piegare, girare
intorno. Cambiare forma come atto volontario (curvare, piegare)? Oppure cambiamento come possibilità di

adattamento? Cambiare per contraccambiare? Conservare per custodire o per ostacolare o ritardare
processi innovativi (o la trasformazione) di idee, forme ecc…?

SABATO 2 LUGLIO 2022
9.30-13.00 Plenaria - Cinema Modernissimo, via Cisterna dell'Olio, 49/59
9.30-10.30 Presentazione dei TACCUINI del CNCA, Comunità Edizioni
10.30 -13 #CONVERSAZIONE7 - SULL’ASOLA
Liviana Marelli, Stefano Trovato e Mauro Giacosa Esecutivo CNCA
dialogano con
Angelica Viola, Valeria Anatrella, Andrea Morniroli, e Silvia Dalla Rosa
e
Vanessa Roghi, storica
Marwa Mahmoud, consigliera comunale del Comune di Reggio Emilia
Asola s.f. (a-priv.) - mai sola. Sempre accompagnata da un bottone, definizione tratta “dall’etimologiario” di
M. Segrebondi. Dialogheremo sulla postura, il posizionamento, lo sguardo e le azioni utili per tenere testa
alla realtà, il cui caos attende che si apra un varco, un’asola, appunto. Un compito sempre più difficile ma
sempre più essenziale. Verremo stimolati dai ragionamenti emersi nei giorni precedenti.

13.00 conclusioni, Presidenza CNCA
…………….
*in attesa di conferma
NOTE ORGANIZZATIVE
Per partecipare è necessario iscriversi. Clicca qui
È previsto il versamento di una sottoscrizione di 40 euro a copertura del costo dei pasti (cena
del 30 giugno e pranzo dell’1 luglio).
Il pagamento può avvenire a mezzo bonifico su conto corrente intestato al Coordinamento
Nazionale Comunità di Accoglienza presso Banca Etica:
IBAN IT 37 Q 05018 03200 000010175602
Causale: E-venti da Sud + nominativo partecipante
La sottoscrizione sarà restituita in caso di cancellazione dell’iscrizione comunicata a mezzo email
ai recapiti di seguito indicati, entro domenica 26 giugno.
I trasferimenti in autobus del giorno 30 giugno e del giorno 1 luglio per La Gloriette sono a carico
dell’organizzazione.

Per informazioni organizzative scrivere a ufficionazionale@cnca.it.
Per informazioni amministrative scrivere a amministrazione@cnca.it.
Oppure telefonare al numero dell’ufficio nazionale del CNCA 06 44230403.

