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GLI ESECUTIVI ALLARGATI  
 
in beni confiscati alle mafie in Calabria e Lombardia, 
nel Parlamento EU a Bruxelles,  
in un campo rom di Roma,  
in un carcere per adulti e uno per minorile a Milano  
e … a Lampedusa, Tunisi, Atene, Ceuta. 
 
 
«trasformare le riunioni in occasioni per ascoltare,  
vedere e toccare  
luoghi simbolo delle situazioni  
che ci stanno interpellando.» 
 

CNCA, lettera da tunisi 



 
«lettere da…» 

 
 

1. PASSIONE 
 

2. CONTENUTO 
 

3. METODO: 
 

andare, vedere, ascoltare 
 

approfondire, studiare, aprire finestre 
 

cogliere i nessi con le prassi dei gruppi CNCA 
 

esprimere posizionamento culturale e politico 



TRE QUESTIONI dal lavoro di ieri 

 

1. quale rapporto tra ciò che 

discutiamo e ciò che accade? 





«non si può vedere e tacere, 

non si può parlare e restare inerti, 

non si può agire senza il sogno di cambiare. 

Noi stessi, l’organizzazione delle cose, le politiche.»  

 

CNCA – lettera da ceuta, 2017  



TRE QUESTIONI dal lavoro di ieri 

 
1. quale rapporto tra ciò che discutiamo e ciò che 

accade? 

2. come leggere e interpretare? 



come leggere e 

interpretare? 
 

 

 

mappe… 





“Mare nostrum secondo i romani, Mar Bianco (Akdeniz per i 
turchi), Mar Grande (Yam Gadol) per gli ebrei, Mare Romano 
(al-Bahr al-Rùmì) per gli arabi: frammenti di un’onomastica che 
muta senso allo spazio a seconda dello sguardo che lo battezza.” 
 

Edoardo Boria, “Il mare non bagna l’Italia”, Limes 6/2017 
 



«Quattro fattori di spinta 
determinano quei flussi umani 
destinati a rimescolare nel 
profondo le nostre società: 
demografia, economia,  
clima e geopolitica.  
Tutti strutturali, almeno nel 
medio periodo.  
 
Dei quattro fattori, decisiva è 
l’asimmetria demografica fra 
Europa e Africa. 
[…] oggi EU è il 10% della 
popolazione mondiale, nel 2050 
sarà il 7%; oggi Africa è il 16% 
della popolazione mondiale, 
raddoppierà e sarà oltre il 25% nel 
2050; età media in EU 45 anni, età 
media in Africa 20 anni.» 
 

Lucio Caracciolo  
in “la Repubblica” del 5 luglio 2017 

PROIEZIONE DI ARNO PETERS (1973) 



TRE QUESTIONI dal lavoro di ieri 

 
1. quale rapporto tra ciò che discutiamo e ciò che 

accade? 

2. come leggere e interpretare? 

3. il nodo politico… 



«Siamo sempre più dentro 
il Mediterraneo,  
senza una politica 
mediterranea.» 
  

Lucio Caracciolo  
in “la Repubblica” del 5 luglio 2017 

 



“Sperare nell’insperato e operare per l’improbabile 
[…] 
È certo che l’improbabile capita nella storia.  
Circa la mia visione del futuro rispondo dicendo che io ripongo speranza 
nell’improbabile.” 

Edgar Morin 


