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“Aristotele ci ha insegnato a distinguere l’oikos  
(il territorio privato familiare e confortevole, anche 
se talvolta rumoroso e tempestoso, dove ci incon-
triamo faccia a faccia con “altri”che ci sono familiari, 
con i quali dialoghiamo e negoziamo le modalità 
di convivenza) dall’ekklesia (il dominio remoto che 
raramente visitiamo di persona, ma nel quale si 
dirimono le questioni pubbliche, le faccende che 
influiscono sulla vita di ciascuno di noi). Esiste però 
una terza area che separa le altre due e che si 
chiama agorà, un ambito né veramente privato né 
pienamente pubblico o un po’ l’uno e un po’ l’altro.è 
nell’agorà che “il pubblico” e “il privato” s’incontrano, si 
conoscono e imparano attraverso tentativi ed errori 
la difficile arte della pacifica (e utile) coabitazione. 
L’agorà è lo spazio della democrazia, il cui polso si 
misura in base alla frequenza con cui tale spazio è 
visitato, al numero di persone che lo frequentano e 
alla durata del loro soggiorno.  
è durante queste visite che si svolge il lavoro di 
traduzione da oikos a ekklesia e viceversa.”

Zygmunt Bauman “La società individualizzata”

Nell’attuale società liquida e globalizzata facciamo sempre più fatica ad abitare in maniera costruttiva la nostra 
quotianità. I cambiamenti strutturali del contesto in cui viviamo sono progressivamente più rapidi e profondi, con più 
contraddizioni e tensioni e con meno filtri e sostegni rispetto al passato. Di fronte all’incertezza e alle sempre più 
pressanti richieste di flessibilità rischiamo di sentirci soli, trovando difficoltà a svolgere operazioni un tempo «naturali»: 
educare i figli, fare la spesa, conciliare lavoro e affetti, sostenere i carichi familiari... In questo panorama rivestono 
un ruolo essenziale le reti sociali di vario genere e natura che vedono adulti e genitori protagonisti di esperienze 
collettive/comunitarie capaci di generare reciproco sostegno, impegno solidaristico, confronto sugli interrogativi legati 
alle transizioni e al crescere dei figli, espressione comune di dimensioni valoriali nelle scelte quotidiane, cooperazio-
ne per migliorare parti del proprio ambiente di vita e di relazione. Stiamo parlando dei gruppi e delle associazioni di 
genitori che nascono nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni sportive.., dei gruppi di famiglie affidatarie, dei 
gruppi di acquisto solidale e di consumo critico, delle banche del tempo, dei condomini solidali, dei gruppi di volon-
tariato e di tutti quelle forme di socialità che attorno a bisogni e interesse condivisi soddisfano il bisogno profondo 
di relazioni positive e di ricerca di senso. Sono questi i luoghi che costituiscono l’agorà, lo spazio dove pubblico e 
privato si incontrano, dove i desideri e i bisogni individuali si parlano, aprendo alla possibilità di elaborare progetti 
comuni e di intraprendere azioni plurali, capaci di restituire senso e speranza alle persone che li abitano. Il meeting si 
propone come uno spazio di riconoscimento e confronto fra queste diverse tipologie di reti che promuovono socia-
lità e aggregazione, tra formale e informale, sviluppando cittadinanza nei nostri territori. Per fare questo si rivolge a 
persone singole e famiglie che frequentano gruppi, reti e associazioni; animatori professionali e infomali di gruppi e 
reti quali: gruppi di famiglie affidatarie e di famiglie accoglienti, reti di genitori, gruppi e reti di mutuo aiuto, gruppi e reti 
di condomini solidali, cohousing e housing sociale, gruppi di acquisto solidale, …; operatori di centri per le famiglie; 
professionisti in vario modo impegnati con gruppi e reti famigliari; amministratori e funzionari pubblici.
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VENErDì 9 SEttEmBrE 2011 

17.00 [Arona - Piazza del Popolo]  
 Accoglienza e registrazione partecipanti

17.45  Saluti delle autorità
18.00 Buffet di Apertura del meeting
21.00 [Arona - Piazza del Popolo] 

Puntata speciale di “Besciamella”, spettacolo teatral radiofonico dedicata al tema  
delle “reti tra famigliare e cittadinanza”. A cura del “Laboratorio della Fabula” di torino,  
regia di Chiara Lombardo e di Enrico Gentina 

SABAto 10 SEttEmBrE 2011

09,00  [Arona - PalaCongressi] Accoglienza partecipanti
09,15  tra familiare e Cittadinanza: oltre lo slogan 

 Presentazione ipotesi di lavoro a cura di Associanimazione, Vedogiovane e CNCA
09,45 Per tornare a desiderare 

riflessioni e orientamenti per i gruppi di lavoro a cura di Ivo Lizzola – filosofo
10.45  I legami familiari tra autonomia e solidarietà 

 Suggestioni introduttive a cura di Silvia Vegetti Finzi – psicologa
11,30 indicazioni per i gruppi di lavoro della meeting Boat
12,00  [Arona - Imbarco Turistico] 

Una barca di idee (a partire dal modo in cui se ne parla…) pranzo, gruppi di lavoro e anima-
zioni in navigazione sul Lago maggiore con la meeting Boat

16,00  [Arona - PalaCongressi] 
 Futuro vuol dire desiderio… ascoltarsi, raccontare, desiderare, costruire frammenti di cittadi-
nanza futura 
Workshop di approfondimento 
• “Il nostro domani. Come costruiamo futuro nelle nostre città?” a cura di CNCA 
• “Cosa ti vorrei consegnare figlio mio? La condivisione dei valori in famiglia”  
a cura di mondo di Comunità e Famiglia 
 • “La natura dei legami oggi. Cosa sono disposto a fare per rimanere dentro un contatto?”  
 a cura di Associanimazione

18.15 Chiusura dei workshop
21.00  [Dormelletto - Villaggio del Meeting] 

Pallanomechiama… famiglia  
Spettacolo teatrale del Gruppo La Strada (Aeper – Bergamo)

DomENICA 11 SEttEmBrE 2011

9.30  [Arona - PalaCongressi] 
Le cose che abbiamo in comune 
Sintesi dei workshop a cura di Stefano ricci – sociologo

10.15  Dalle buone idee alle buone prassi (e spesso viceversa)  
Elementi di metodo proposti da Gino mazzoli – psicosociologo

11.15  Non perdiamoci di vista  
Chiusura e rilancio a cura di michele marmo – pedagista e formatore,  
presidente di Associanimazione

12.30 Conclusioni
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IL VILLAGGIo DEL mEEtING
oltre alle sedi istituzionali indicate in programma, c’è un luogo informale ed esclusivo in cui si incon-
trano, mangiano e abitano i partecipanti al meeting. Direttamente sul Lago maggiore, in un camping 
di Dormelletto (a pochi passi da Arona), un ristorante convenzionato, una piscina, un parco giochi per 
bambini e tanti altri servizi a disposizione dei partecipanti. Un’attenzione particolare è riservata a chi 
arriverà con tutta la famiglia perché è qui che si concentrano le unità abitative e le piazzole conven-
zionate, trasformando questo angolo di verde in un vero e proprio “altro meeting”, fatto di “fuoripro-
gramma”, incontri inattesi, momenti di gioco per i più piccoli e “grandi abbuffate”. 

LA mEEtING BoAt
Salire su una nave e attraversare il lago non vuol essere semplice attrazione, bensì un modo nuovo 
per allargare gli orizzonti in uno spazio che da ristretto sembrerà allargarsi all’aumento delle oppor-
tunità di condivisione… di un posto a pranzo, dello spazio su un cartellone, del racconto di un’espe-
rienza, del sorriso durante un gioco dedicato ai più piccoli. Quello sulla meeting Boat è un viaggio tra 
le onde della leggerezza e della profondità del gioco e delle relazioni. A bordo c’è posto per tutti, dal 
professionista alla ricerca di motivazioni al bambino in cerca di emozioni. Si parte!

I WorkShoP DI APProFoNDImENto
Sono i luoghi in cui le analisi proposte nel corso della mattinata ed i pensieri raccolti nella meeting 
Boat si confrontano con questioni più specifiche. Qui ad ognuno è richiesto di mettersi in gioco, con-
dividendo punti di vista, esperienze e proposte.

UN mEEtING SoStENIBILE
Il meeting si propone di essere economicamente e familiarmente sostenibile. Saranno segnalati risto-
ranti e pizzerie low-cost e per i più piccoli sono previste attività di gioco e laboratorio in spazi adiacen-
ti alle sedi degli incontri. Per evitare inutili spostamenti di massa con auto proprie, un servizio navetta 
provvederà ad accompagnare i partecipanti presso le diverse sedi del meeting.

ISCrIZIoNI:
E’ possibile partecipare al meeting nelle seguenti modalità:

a) meeting Pass € 40

b) Villaggio del meeting – meeting Pass (2 persone) + B&B per famiglia fino a 4 persone € 220

c) Supplemento iscrizione di € 25 per chi si iscrive in data successiva al 25 giugno (su opzioni a e b)

Per informazioni sulle altre possibilità di pernottamento: ufficio del turismo, Largo Vidale, 1 - Arona,  
tel. 0322/243601

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 2 settembre 2011
 

SEGrEtErIA orGANIZZAtIVA E INFormAZIoNI:

Cooperativa Sociale Vedogiovane -  Via XIV Aprile 1945, 5 - 28041 AroNA (No)
tel. +39 0322.836449 – Fax +39 0322.831504 - noiagora@vedogiovane.it
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