
Seminario Nazionale

Napoli  /  1-2 Ottobre 2010
La proposta di questo seminario, scaturita da alcuni gruppi del CNCA presenti nelle regioni del
Mezzogiorno, nasce per dare avvio a percorsi di riflessione sui punti di forza e sui punti di debolezza
che caratterizzano oggi la “questione meridionale”. Questa proposta non intende isolarla quanto porla
accanto alla cosiddetta “questione settentrionale” e alla “questione glocale”. L'ipotesi sottesa è che la si
può studiare e comprendere se la si colloca (come criterio più generale di lettura socio-politica, antro-
pologica e culturale) all'interno del patrimonio delle conoscenze del Cnca Nazionale e non solo dei
gruppi del Sud.
Come CNCA crediamo che riflettere sulla questione meridionale e sulla sua complessità possa essere,
in micro, il rispecchiamento di una lettura più ampia della realtà glocale (macro). In altro modo inten-
diamo focalizzare la questione meridionale come manifestazione del sistema internazionale globale, ed
intraprendere percorsi di ricerca che facilitino la comprensione della complessità del Sud e conseguen-
temente di quella mondiale.

Si vuole aprire così in questo primo seminario uno spazio dentro il quale riflettere e costruire delle ipo-
tesi di Futuri Possibili a partire dalla convinzione che il Sud in piccolo possa parlarci del mondo. Il Sud
può divenire uno dei luoghi da cui far partire ipotesi di senso e di sostenibilità verso futuri possibili da
rilanciare al Sud e non solo.
La domanda da cui partiamo per indicare alcune ipotesi di costruzione di futuri possibili è questa:
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Come il Sud può essere portatore di Futuro
all’Italia, all’Europa e al Mediterraneo?

Il Sud può essere uno dei centri di una nuova area geopolitica e geo-economica,
accanto a quelle già esistenti, attenta al Mediterraneo e alle questioni che oggi sem-
pre più abbracciano questo continente come l’immigrazione, lo sviluppo sostenibi-
le, l’economia reale, le tematiche ambientali.
Allargando gli sguardi e i confini soliti il Sud può diventare uno dei centri all'interno
della complessa e frammentata rete di cui è fatta la società italiana, europea ed il
sistema del Mediterraneo. Si vuole significare che ci troviamo di fronte ad un siste-
ma policentrico in cui le relazioni tra i vari sottosistemi non sono certe, regolari e/o
facilmente governabili. Questa contingenza sembra auspicare un nuovo reticolo di
relazioni dentro il quale sia possibile ritrovare futuri, a partire da una forte assunzio-
ne di responsabilità e di soggettualità da parte del Sud stesso.
Nei nostri territori, nei nostri gruppi possiamo creare spazi sociali di riflessione dove
decostruire alcune rappresentazioni bloccate del Sud e riattivare visioni ed immagi-
nari che possano aprire a possibilità inedite?

y La proposta metodologica di lavoro d’insieme
L’intento è di creare uno spazio di riflessione e di approfondimento – a partire dalle questioni poste –
per avviare un percorso di ricerca e proposta tra persone, gruppi, organizzazioni, e istituzioni dal Sud.
Il programma si svolgerà in due giornate: nella prima giornata, attraverso una metodologia di partecipa-
zione attiva, si porranno questioni e riflessioni a partire dalle esperienze che i partecipanti hanno svilup-
pato nel corso della loro vita personale, professionale e di organizzazione; nella seconda giornata ci si
confronterà, con degli esperti, sulle questioni riflettute il giorno precedente. Da tale confronto si potran-
no delineare percorsi di ricerca per il futuro.
Parteciperanno esperti con competenze su temi significativi come la democrazia dal basso, la giustizia
sociale, la questione ambientale, il lavoro, la sicurezza.

y Destinatari
Il seminario è rivolto a 40 partecipanti tra rappresentanti di organizzazioni e gruppi meridionali aderenti
al CNCA con ruoli dirigenziali e ad altri referenti del CNCA Nazionale interessati a riflettere e a ricercare
insieme.

y Esperti
Saranno chiamati a dare il loro contributo esperti di Politica, Etica, Economia, Sociale, Cultura, Istituzioni,
Ambiente.

y Costi
Il CNCA si farà carico della copertura economica per il vitto e l’alloggio, mentre i costi delle spese di
viaggio saranno a carico dei partecipanti.

y Iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 Settembre 2010 presso la segreteria nazionale del Cnca. 

y Alloggio e sede di svolgimento
Si alloggerà presso l’Ostello “La Controra” in Piazza della Trinità Napoli (www.lacontrora.com), e la sede
del seminario sarà presso la sala del Teatro della Parrocchia del Canneto, Piazza Canneto.

y Tempi
Il seminario avrà inizio giorno 1 ottobre alle ore 14 e si concluderà giorno 2 ottobre alle ore 16,30.
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PPrrooggrraammmmaaProgramma
1 ottobre

2 ottobre

Dal Sud i Futuri possibili

Coordinano il seminario Marina Galati e Antonio D’Amore

y Ore 14 Arrivi

Benvenuti ed un augurio
Pasquale Calemme, Presidente Cnca Campania
Armando Zappolini, Vice Presidente Nazionale Cnca

y Ore 14,30 inizio lavori

Spazio aperto di confronto e ricerca tra i partecipanti a partire
dalla domanda “Come il Sud può essere portatore di Futuro?”

Attraverso metodologie attive ed una particolare attenzione ai
processi partecipativi si produrranno ipotesi, tesi, domande,
riflessioni che verranno l’indomani messe a confronto con gli
esperti.

y Ore 19 Conclusione della giornata

Presiede Enrico Palmerini, Vice Presidente Nazionale Cnca

y Ore 9 Inizio dei lavori

Presentazione dei prodotti elaborati nella sessione precedente

Confronto con gli esperti invitati:
Gianni Notari, Direttore Centro Arrupe di Palermo
Serena Angioli, Dirigente Agenzia Nazionale per la Gioventù
Antonio Palmese, Presidente Libera Regione Campania
Maurizio Braucci, Scrittore, sceneggiatore per film (tra cui Gomorra)
Giuliana Martirani, Docente Geografia Economica Università degli
Studi di Napoli Federico II

y Ore 13 Pausa pranzo

y Ore 14 Quali percorsi intraprendere per continuare il confronto,
la ricerca, la proposta

Spazio dedicato per progettare i percorsi futuri

y Ore 16,30 Conclusione del seminario


