
Conclusioni 

Il Tempo di Spello 

In questi giorni abbiamo più volte esplorato il concetto di tempo, in diversi significati e 

sfaccettature. Ne ha parlato la Chiara Scardicchio, Luigi Corvo e altri. 

Nel riflettere sul significato e senso di queste giornate a Spello vorrei partire anche io dal 

Tempo, e riprendo alcuni ultimi  testi del filosofo  coreano Byung Chul Han:  

- un suo testo si intitola “Il profumo del Tempo: l’arte di indugiare sulle cose”. È quel dare 

senso al bisogno di tutti noi di reimparare a fermarsi, ad indugiare, a dare un posto nella 

nostra vita quotidiana  alla contemplazione. E come lui dice “lo sguardo contemplativo 

restituisce al “tempo” il suo profumo. Spello per noi, per i nostri gruppi, per il Cnca 

rappresenta un evento in cui soffermarci, dialogare, riflettere, restituire sguardi 

contemplativi alle nostre vite quotidiane e collettive. E’ anche una sollecitudine ad aprire 

nelle nostre quotidianità dei tempi di riflessione, di ricerca, di meditazione sul nostro fare e 

sul senso delle scelte che intraprendiamo. 

- nell’ultimo testo  “L’espulsione dell’altro” Chul Han sostiene quanto oggi sia necessaria 

una rivoluzione del tempo che dia inizio ad un tipo di tempo diverso. Il rischio oggi è della 

totalizzazione del tempo del sé. Le politiche neoliberistiche hanno eliminato il tempo 

dell’altro, considerato questo come tempo improduttivo. Vi è bisogno oggi di scoprire di 

nuovo il tempo dell’altro. E’ il tempo dell’altro che istituisce la comunità. Il tempo dell’altro 

è relazione, legami, e il modo con cui costruiamo vita nelle nostre comunità. Oggi è un 

momento importantissimo per riscoprire il tempo dell’altro che viene da lontano, dei tanti 

migranti, dei tanti uomini  donne e bambini che ci chiedono il  tempo per abitare, per 

narrare, per crescere, per vivere.  

Ri-condividere 

Non basta che le nostre case siano accoglienti e aperte, ma abbiamo da lavorare sempre 

più affinché le nostre comunità territoriali diventino accoglienti ed inclusive. Abbiamo da 

ri-condividere con le persone, con i territori queste scelte di accoglienza, squarciando le 

paure, mediando conflitti e innescando processi di apertura e nuovi orizzonti in grado di 

offrire delle prospettive che diano possibilità a tutti di vivere insieme l’umanità. Il 

meticciato è realtà, ed è umanità condivisa. 

 Abbiamo più volte in questi ultimi tempi sottolineato che non vogliamo rimanere 

imbrigliati ad essere solo gestori di servizi e imprese sociali, ma essere soggetti attenti e in 

lotta per i diritti umani, sociali e civili;  essere attivatori di politiche di inclusione in questo 

paese insieme a tante altre realtà con cui lavoriamo e operiamo. E sentiamo che una nuova 

era su questi temi deve essere intrapresa nelle nostre organizzazioni e nei nostri territori. 

“La partecipazione dal basso” è una delle parole scelte per questo Spello, è auto-

organizzarsi ma è anche puntare sull’educazione alla partecipazione per garantire un 



coinvolgimento sempre più diffuso dei territori e delle comunità locali, utilizzando anche 

nuove forme comunicative.   

Prendere Parola 

Partecipare significa anche rendere le persone in grado di prendere parola. Abbiamo 

ripreso questo anno più volte il tema del protagonismo delle persone che afferiscono ai 

nostri servizi (come utenti, beneficiari, persone che vivono in prima persona i problemi, e 

via dicendo). Ci siamo poste riflessioni come il tema della co-produzione sociale, della 

partecipazione attiva ed inclusiva, delle persone che accogliamo o che utilizzano i nostri 

servizi. Abbiamo da sviluppare ancor più pratiche reali nella quotidianità che rendano 

realmente le persone in grado di partecipare attivamente e di assumere spazi e tempi di 

parola. Sarebbe importante arrivare al prossimo Spello sempre più assemblea composita 

non solo di operatori e volontari ma di tante altre persone che abitano le nostre realtà ed 

esperienze.  

Coltivare aspirazioni 

Noi coltiviamo delle aspirazioni in forma collettiva. Le aspirazioni non sono sogni o desideri, 

ma appartengono al principio della realtà. Sono obiettivi possibili che si sceglie di 

perseguire e su cui si dispongono delle azioni per cercare di raggiungerli, tenendo conto dei 

contesti sociali. Come dice l’antropologo indiano Appadurai prendersi cura del mondo vuol 

dire nutrire delle aspirazioni e avere in mente un certo futuro buono per noi e per gli altri. 

Aspirare qualcosa vuol dire dare un senso al futuro. Avere degli obiettivi e attivare pratiche 

concrete per organizzarsi ed affrontare i problemi. Le aspirazioni non sono mai solo 

individuali, ma crescono collettivamente in un ambiente culturale e sociale. Le aspirazioni 

comprendono anche la partecipazione alla costruzione culturale e politica di questo paese. 

Fare cultura, fare politica di cambiamento deve essere una pratica che dobbiamo 

maggiormente coltivare in questo tempo di diseguaglianze. 

Pensare Futuro 

L’appuntamento di Spello porta con sé, ogni volta, l’inizio di nuovi percorsi e pratiche 

quotidiane da realizzare nei nostri luoghi e nelle nostre realtà sociali. Cosi è stato rispetto 

ad alcuni temi che in questi anni abbiamo individuato e ci hanno accompagnato nelle 

nostre quotidianità (penso ad esempio ai temi inerenti fuori dal recinto, ai beni comuni, 

alle geografie geopolitiche, ecc.). Siamo convinti che Pensare Futuro: è una condizione di 

apertura; è uno sguardo teso a cogliere le possibilità pur con le sue ambivalenze e 

incertezze; è ascolto di mondi altri, è ricerca di quegli indizi insiti già nel presente che 

mettono in moto idee ed elaborazioni, tessono connessioni; è spazio che si crea per un 

futuro che domanda accoglienza. 

 


