
Giovedì 8 ottobre 2015 
Centro polivalente Ca’ Rapillo, via Acquatino 2A

12,30-14  Accoglienza e registrazione partecipanti, bruschettata e brindisi 
di benvenuto

14-14,30  Apertura lavori e saluti istituzionali

14,30-18,30  Sessione plenaria Relazioni di scenario

19-20,30  Apericena

20,30-23  Film dibattito, La Trattativa con la presenza di Sabina Guzzanti

Venerdì 9 ottobre 2015
Municipio di Spello
9-16,30  Sessioni di lavoro per Cantieri
 Fragilità, vulnerabilità e processi di marginalizzazione 

in atto
 Generare sociale e nuovi modelli di sviluppo
 Internazionale e migrazioni
17-20  Proposte di attività culturali libere
 Visita guidata al patrimonio museale di Spello

Centro polivalente Ca’ Rapillo, via Acquatino 2A

20,30-23  Cena conviviale e incontro con Jacopo Fo

Sabato 10 ottobre 2015
Centro polivalente Ca’ Rapillo, via Acquatino 2A

9-10,30  Raccogliere tracce e strumenti per generare sociale
 Interviste a specchio: nessi e sfide dentro e fuori al Cnca
10,30-12  Interventi
 Visioni di speranza a livello globale
 Mappe e percorsi
12-12,30  Umorismo
 Nessi, barbarie e barriere nelle vignette di Mauro Biani
12,30-13  Conclusioni
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Spello 2015 vuole offrire uno spazio e 
un tempo per continuare a coltivare 

la speranza, per sostenere il discerni-
mento dell’intelligenza e lo sviluppo 
dell’immaginazione, per sollecitare a 
misurarci con la coerenza delle nostre 
azioni e sviluppare capacità di collabora-
re e cooperare.
Spello 2015 come crocevia per tutti colo-
ro che nel mondo del sociale, dell’economia, 
dell’ambiente, desiderano:
- creare nessi, flussi, correnti; 
- mettere in circolo, muovere, mobilitare;
- rompere recinti in un tempo inedito e di 

transizione;
- abbattere le sponde, attraversare barrie-

re.

Alterneremo momenti in plenaria ai tre 
Cantieri laboratorio, nei quali si avrà 
l’opportunità di confrontarsi, a partire da 
sguardi ed esperienze, per capire come si 
può generare sociale e nuovi modelli di svi-
luppo; creare contesti di accoglienza e in-
tegrazione per fronteggiare i cambiamenti 
innescati dai processi migratori, praticando 
anche forme cooperazione internazionale; 
pensare a nuovi modelli e risposte sollecitati 
dai cambiamenti nei fenomeni che riguar-
dano le condizioni di fragilità, vulnerabilità 
e i processi di marginalizzazione che riguar-
dano le persone e i contesti di vita.

Alcune domande ci accompagneranno, in 
modo trasversale, nei vari momenti di lavo-
ro di Spello 2015:
• perché funziona solo il doppio binario 

“generale e locale”?
• una società che non cambia, che non 

muta, che non si evolve in qualche modo 
è costretta a scomparire. E allora come 
ci si confronta con i cambiamenti? il 
cambiamento è un’occasione? oppure ci 
chiudiamo e tiriamo i remi in barca? Sia-
mo pronti per metterci in discussione? 
Siamo in grado di dare risposte diverse?

• quali chiavi di lettura scegliamo di uti-
lizzare per innovare la nostra capacità di 
sguardo e azione? Come fare i conti con 
i vincoli con la contingenza senza rinun-
ciare a garantire diritti?

• quali alleanze e come? Quale integrazio-
ne tra diversi settori? Quale rapporto tra 
Stato, mercato, terzo settore e cittadi-
nanza?

• come sostenere le organizzazioni del ter-
zo settore verso un operare nel territorio 
in forma sistemica e come sviluppare ca-
pitale sociale ed economico non dipen-
dente in modo preponderante dalle Pub-
bliche Amministrazioni? Come riflettere 
sui processi organizzativi e democratici 
di funzionamento delle organizzazioni 
del terzo settore?
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«Nessi nasce da un’azione 
dal fare nessi, nei luo-

ghi più impensabili con chiun-
que e senza precauzione. Fare 
nesso è collegare, è tessere per-
ché 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)

«Dovendo riassumere, direi 
questo: tutti a sentire, 

nell’aria, un’incomprensibile 
apocalisse imminente; e, ovun-
que, questa voce che corre: 
stanno arrivando i barbari. 
Vedi menti raffinate scrutare 
l’arrivo dell’invasione con gli 
occhi fissi nell’orizzonte della 
televisione. Professori capaci, 
dalle loro cattedre, misurano 
nei silenzi dei loro allievi le ro-
vine che si è lasciato dietro il 
passaggio di un’orda che, in ef-
fetti, nessuno però è riuscito a 
vedere. E intorno a quel che si 
scrive o si immagina aleggia lo 
sguardo smarrito di esegeti che, 
sgomenti, raccontano una ter-
ra saccheggiata da predatori 
senza cultura. I barbari, eccoli 
qua. Ora: nel mio mondo scar-
seggia l’onestà intellettuale, ma 
non l’intelligenza. Non sono tut-
ti ammattiti. Vedono qualcosa 
che c’è. Ma quel che c’è, io non 
riesco a guardarlo con quegli 
occhi lì. Qualcosa non mi tor-
na».
«I barbari siamo noi, sono tutti 
coloro che cedono alla trasfor-
mazione per permettere alla so-
cietà e al nostro mondo di cam-
biare, 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 co-
stretta a scomparire» «barbari 
tutti coloro che sono consape-
volmente e inconsapevolmente 
portatori dei cambiamenti nello 
stile di vita, nei rapporti umani, 
nelle leggi e soprattutto nei va-
lori della nostra società»
«Quanto a capire in cosa consi-
sta, precisamente, questa mu-
tazione, quello che posso dire è 
che mi pare poggi su due pila-
stri fondamentali: una diversa 
idea di cosa sia l’esperienza, e 
una differente dislocazione del 
senso nel tessuto dell’esisten-
za. Il cuore della faccenda è lì: 
il resto è solo una collezione di 
conseguenze: la superficie al 
posto della profondità, la velo-
cità al posto della riflessione, le 
sequenze al posto dell’analisi, 
il surf al posto dell’approfon-
dimento, la comunicazione al 
posto dell’espressione, il multi-
tasking al posto della specializ-
zazione, il piacere al posto della 
fatica.»

(Alessandro Baricco)
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«Davanti allo spettacolo 
affascinante della glo-

balizzazione non ne vediamo 
le frontiere, ma le ritroviamo 
con forza nel tessuto urbano 
disgregato, con quartieri-ghet-
to che portano ad uno sviluppo 
al contrario - spiega Augé. Una 
metropoli, oggi, accoglie tutte 
le diversità e le disuguaglianze 
del mondo, ed è in questo sen-
so una città-mondo. Il mondo 
appare in questa visione un 
mondo della discontinuità e del 
vietato». I nostri luoghi diven-
gono così espressioni tangibili 
delle contraddizioni della glo-
balizzazione. «Bisogna ridare 
la parola al paesaggio: rimo-
dellare il paesaggio nel senso 
inteso da Charles Baudelaire, 
con stili ed epoche da mesco-
lare in modo cosciente come le 
diverse classi sociali - ricorda 
Augé riprendendo la lirica Pa-
esaggio, contenuta nel celebre 
I fiori del male, dove il poeta 
parigino canta de i camini, i 
campanili, alberi maestri della 
città, e i grandi cieli che fanno 
sognare l’eterno - L’importante 
è che questi alberi maestri, che 
rappresentano momenti diver-
si, si confondano in una visione 
unitaria».
«Bisogna ripensare oggi l’ele-
mento della frontiera, per com-
prendere le contraddizioni del-
la 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 evi-
denziano i pericoli e le possibi-
lità 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, lingui-
stiche, culturali o politiche. Le 
frontiere non si cancellano mai, 
si ridisegnano: come nel caso 
della conoscenza scientifica, ad 
esempio. La scienza è lo sfor-
zo continuo per spostare passo 
passo le frontiere dell’ignoto. 
Un pensiero scientifico non è 
mai assoluto, ha sempre davan-
ti 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 gior-
no d’oggi esiste però un’estetica 
della distanza, un’estetica do-
minante che ci porta a non con-
siderare tutti i punti di rottura 
che ci sono nel mondo reale.»

(Marc Augé) 


