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Finalità…. 

creare crocevia  

mettere in circolo 

rompere recinti 



Domande …. 

al CNCA e ai gruppi  

• Come ci si confronta con i 

cambiamenti? 

• Quali chiavi di lettura per innovare la 

nostra capacità di sguardo e azione? 

• Quali alleanze e come? 

• Con quali modalità organizzative 

interne? 

 



Organizzazione… 

8 ottobre  

plenaria 

3 ambiti  

Mediterraneo 

Sud  

Europa 

9 ottobre  

Mattino e pomeriggio: 

Lavori dei tre cantieri 
fragilità, 
internazionale e 
generare sociale 

Tardo pomeriggio: 
attività diversificate 

10 ottobre 
Gruppo di 

sintesi  

Relatori  

di rilancio 

Chiusura del 
Presidente 



«Nessi nasce da un'azione dal fare nessi, 

nei luoghi più impensabili con chiunque e 

senza precauzione. Fare nesso è collegare, 

è tessere perché da quando nasce a 

quando muore l'uomo cuce, annoda, 

collega questi fili che io chiamo “fili 

adottivi”, e questi fili sono proprio il nesso» 

Alessandro Bergonzoni  

CONNESSIONI 



Alessandro Baricco 

“I barbari siamo noi, sono tutti coloro che cedono alla trasformazione 

per permettere alla società e al nostro mondo di cambiare, evitando di 

arenarsi e di scomparire facendo la fine dei dinosauri. Una società che 

non cambia, che non muta, che non si evolve in qualche modo è 

costretta a scomparire” “ barbari tutti coloro che sono consapevolmente 

e inconsapevolmente portatori dei cambiamenti nello stile di vita, nei 

rapporti umani, nelle leggi e soprattutto nei valori della nostra società” 

“Quanto a capire in cosa consista, precisamente, questa mutazione, 

quello che posso dire è che mi pare poggi su due pilastri fondamentali: 

una diversa idea di cosa sia l’esperienza, e una differente dislocazione 

del senso nel tessuto dell’esistenza. Il cuore della faccenda è lì: il resto è 

solo una collezione di conseguenze: la superficie al posto della 

profondità, la velocità al posto della riflessione, le sequenze al posto 

dell’analisi, il surf al posto dell’approfondimento, la comunicazione al 

posto dell’espressione, il multitasking al posto della specializzazione, il 

piacere al posto della fatica.” 

 

BARBARIE 



Marc Augè 

«Bisogna ripensare oggi l'elemento della frontiera, per comprendere le 
contraddizioni della nostra società: una frontiera non è uno 
sbarramento, ma un passaggio. Segnala allo stesso tempo la presenza 
dell'altro e la possibilità di raggiungerlo. Molti miti in tutte le culture 
evidenziano i pericoli e le possibilità di questo passaggio. Molte culture 
hanno rappresentato in modo simbolico il limite e l'incrocio come punti 
dove si aprono avventure umane, dove uno va all'incontro dell'altro. Ci 
sono frontiere naturali, linguistiche, culturali o politiche. 

Le frontiere non si cancellano mai, si ridisegnano: come nel caso della 
conoscenza scientifica, ad esempio. La scienza è lo sforzo continuo per 
spostare passo passo le frontiere dell'ignoto. Un pensiero scientifico non è 
mai assoluto, ha sempre davanti nuove frontiere, ed è questo che lo 
distingue dalle ideologie e dalle cosmologie. La frontiera ha sempre un 
ordine temporale, ed è segno di speranza. Al giorno d'oggi esiste però 
un'estetica della distanza, un'estetica dominante che ci porta a non 
considerare tutti i punti di rottura che ci sono nel mondo reale». 

 

BARRIERE 


