Centro Nazionale
per il Volontariato

#Futuroprossimo

Orizzonti di senso per una responsabilità condivisa
Seminario residenziale di formazione civile

30-31 agosto 2019
1 settembre 2019
Villa del Seminario - Arliano | Lucca
A voi giovani [...]: abbiate sempre gli occhi rivolti al futuro. Siate terreno fertile in cammino con l'umanità, siate rinnovamento
nella cultura, nella società e nella Chiesa. Ci vuole coraggio, umiltà e ascolto per dare espressione al rinnovamento”
(Papa Francesco)

“Ci vuole un intero villaggio per crescere un bambino”
(Proverbio africano)

La ricucitura è un’azione del presente che investe sul futuro. Nel corso del Festival Italiano del Volontariato 2019 si è discorso di un
mondo in cui anche le più importanti conquiste sociali e culturali sono messe in discussione. La ricucitura del presente è quindi
creazione di futuro, alla ricerca di soggetti di trasformazione da rendere protagonisti. Siamo chiamati ad una visione evolutiva, che
focalizzi le migliori pratiche di coinvolgimento e protagonismo giovanile, i movimenti demografici nel tempo e attraverso le
frontiere, l’ambiente, le sfide educative più urgenti e importanti, l’Europa di domani. Alla ricerca di un filo comune che porti ad una
presa di responsabilità effettiva a tutti i livelli, cambiando le percezioni e le coscienze.
Il futuro, inteso come pensiero e azioni dell’oggi orientate alla società di domani in un’ottica di prossimità, diventa il tema portante
della Summer School 2019.

PROGRAMMA
Venerdì 30 agosto 2019
Ore 17
Ore 17.30
Ore 17.30-19.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori
L’AGIRE TECNOLOGICO
“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti” (H. Ford)
Il progresso è sempre più sviluppo tecnologico, ma il mondo nuovo che si intravede lascia a volte sconcertati,
mentre le conquiste della scienza rischiano di approfondire il solco tra paesi e persone. E si profilano nuovi
interrogativi etici.
Adriano Fabris Professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Pisa, dirige il Master in Scienza,
Filosofia e Teologia delle religioni e l’Istituto Religioni e Teologia presso la Facoltà di Teologia di Lugano. Oltre a dirigere
varie riviste di settore, è autore di libri di etica e filosofia delle religioni. Ha scritto “Etica delle nuove tecnologie” (Brescia
2012)

CHE FUTURO FA?
Le dinamiche sociodemografiche in corso disegnano una curva inesorabile: l’invecchiamento e la perdita di
popolazione, unitamente alla crescente diseguaglianza, frenano uno sviluppo equo e ipotecano un futuro
sostenibile. È un destino già scritto per un Paese stanco? Come diventerà la società di domani alla luce di questi
scenari? E quali le priorità di azione per invertire la rotta?

Linda Laura Sabbadini Statistica sociale, editorialista, pioniera degli studi di genere. È stata membro della
Commissione di Indagine sull’esclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; ha curato i Rapporti sul
benessere equo e sostenibile (BES) fino al 2015. Per Istat ha diretto il Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali.
È stata insignita del premio 100 Eccellenze Italiane. Ha sempre combinato la sua attività scientifica con una intensa
attività di cooperazione con l’associazionismo e il mondo delle ONG

Ore 19.30-21

Cena

Ore 21-22.30

INTERVISTA AL PRESENTE
Ricomporre i ritratti per capire la realtà.Descrivere la società facendo inchieste, interrogando sé stessi, esplorando le sensibilità di
protagonisti e osservatori del presente.

A dialogo con Flavia Piccinni Romanzi, documentari, denunce e una carrellata di ritratti (per l’Huffington Post)
scandiscono la ricerca di Flavia Piccinni: giornalista, scrittrice, scacchista

Sabato 31 agosto 2019
Ore 9 -11.30

UN PUNTO SULLA SFERA_1_Noi nell’ambiente
Clima, sostenibilità ed ecologia sono temi emersi in modo rilevante nel 2019 grazie anche a mobilitazioni giovanili
che hanno rimesso al centro la necessità di ripensare un modello di sviluppo insostenibile dal punto di vista
ambientale e sociale. Dietro la responsabilità per il futuro del Pianeta ci sono le pratiche di sostenibilità che
ridisegnano anche le relazioni fra le persone perché rappresentano un terreno di condivisione e di azione
comunitaria. Dai consumi ai rifiuti, l’incontro con due visionari, storici testimoni di movimenti sociali e
ambientalisti italiani.

Modera Paolo Mariti Laureato in Economia all’Universita’ di Pisa e poi perfezionato in materie economiche in
Olanda (Rotterdam oggi Erasmus University) e U.S.A. (Ann Arbor, Michigan). E’ stato Professore Straordinario (1985) e
successivamente Ordinario di Economia Applicata all’Universita’ di Pisa. Ha svolto attività di ricerca e didattica in campi
quali la formazione dei prezzi, le strutture di mercato, le politiche industriali e antitrust. Attualmente si interessa delle
nuove “tendenze” in materia di Economia anche a seguito della progressiva integrazione internazionale. E’ stato
membro del Comitato Scientifico del Centro Nazionale per il Volontariato.

UN MONDO DI PLASTICA
Visioni e pratiche consapevoli per anticipare gli stili di vita di domani
Francuccio Gesualdi Allievo di don Milani, partecipa alla stesura di «Lettera a una professoressa». Dal 1983
vive un’esperienza semicomunitaria con altre famiglie decise a praticare concretamente la solidarietà. All’interno di
questa iniziativa nasce a Vecchiano (Pisa) il «Centro Nuovo Modello di Sviluppo». Scrive libri per smontare pezzo per
pezzo il sistema economico attuale e proporre un’alternativa di vita, non soltanto sostenibile ma anche felice

Rossano Ercolini Maestro elementare, è presidente dell'associazione Zero Waste Europe e coordinatore del
Centro di Ricerca Rifiuti Zero. Uno dei due soli italiani ad aver ricevuto il Goldman Environmental Prize (Premio
Goldman per l’Ambiente 2013), il maggior riconoscimento mondiale sui temi della sostenibilità e dell'ambientalismo

Ore 12-13

UN PUNTO SULLA SFERA_2_Noi nel creato
“Fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra” scrive Francesco
nell’introduzione alla LAUDATO SI’, la lettera enciclica dedicata alla cura della casa comune.

S.E. Paolo Giulietti
La riflessione del nuovo Arcivescovo di Lucca sull’ecologia integrale del Papa intesa come stile di vita, impegno
civile, sfida educativa, dialogo politico. Per una vera “conversione ecologica”.

Ore 13-14.30

Ore 15-19

Pranzo
IL FUTURO SIAMO NOI (NESSUNO SI SENTA ESCLUSO)
Il futuro è dei più piccoli. Un’affermazione quasi scontata che però ripropone la sfida di sempre: come rendere le
nuove generazioni protagoniste del proprio futuro? Rimuovere tutte le cause che ostacolano il piano sviluppo e
godimento dei diritti deve essere il campo di azione prioritario per le istituzioni nazionali e comunitarie, il terzo
settore e le comunità, rivolgendo ascolto a chi opera in prima linea per questo fondamentale obiettivo.

PRIMA SESSIONE - Paesi al bivio
Davanti alle priorità del lavoro, della sostenibilità, del welfare i sistemi mostrano preoccupanti segni di chiusura,
con la tentazione di additare all’opinione pubblica gli ultimi (e chi li aiuta).

Figli d’Italia. Mantenere, istruire, educare
Sandra Zampa Prima firmataria della legge 47/17 sui minori stranieri non accompagnati.
Consulente giuridico in diritti umani per l’infanzia e l’adolescenza presso il Comitato interministeriale per i
diritti umani, vicepresidente del consiglio scientifico e strategico del Consiglio Italiano dei Rifugiati.
Già vicepresidente della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza

Senza fini di lucro. La cooperazione sociale (sotto attacco)
e i bisogni dei territori
Eleonora Vanni Presidente nazionale Legacoopsociali,vicepresidente nazionale Legacoop, membro
dell’Esecutivo del Forum Terzo Settore, presidente della Conferenza permanente delle autonomie sociali
presso il Consiglio Regionale Toscana

SECONDA SESSIONE - Prassi concrete e proposte per la politica
“Quando avete buttato nel mondo d’oggi un ragazzo senza istruzione avete buttato in cielo un passerotto senza
ali” (don Milani). Il 12 maggio 2019 al Festival del Volontariato le istituzioni ed il terzo settore si sono impegnati ad
aprire un tavolo per le nuove generazioni: integrazione, istruzione, diritti. Il lavoro prosegue.

Intervengono
Catia Abbracciavento Ufficio ScolasticioTerritoriale di Lucca Massa Carrara
Giulia Dagliana Presidente dell’Associazione Toscana Tutori Volontari Minori Stranieri non
Accompagnati

Marco Orsi Dirigente scolastico, presidente e fondatore dell’Associazione “Senza Zaino per una scuola
comunità”

Katia Orlandi Presidente del Centro Italiano Femminile Toscana; Membro del Consiglio direttivo
CSVnet, Esperta di valutazione e certificazione degli apprendimenti e delle competenze
Alessandro Salvi* Responsabile del Settore Innovazione sociale della Regione Toscana
Luciano Trovato Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze
Ilaria Vietina Assessora alle Politiche formative del Comune di Lucca
CONCLUSIONI DELLA SESSIONE
Eugenio Giani* Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Ore 19-19.30

VERSO IL FESTIVAL ITALIANO DEL VOLONTARIATO 2020
Idee e piste di lavoro per l’autunno.

Pier Giorgio Licheri Presidente del Centro Nazionale per il Volontariato
Ore 19.30-21

Cena

*In attesa di conferma

Domenica 1 settembre 2019
Ore 9-12

LA VIA DELL’ACQUA
Visita all’area delle Parole d’Oro lungo l’acquedotto del Nottolini
In collaborazione con: GEAL SpA | Ass. “I custodi della città per gli stati generali della cultura”

Ore 13

Pranzo e saluti

La quota di compartecipazione ai costi organizzativi del seminario (venerdì e sabato) è di
100 euro. Per chi volesse aderire anche al programma della domenica, la quota per
l’intero fine settimana è di 130 euro.

Scadenza iscrizioni: 9 agosto 2019
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Organizzativa
Centro Nazionale per il Volontariato
Tel. 0583 419500 Fax 0583 1809906
cnv@centrovolontariato.it www. centrovolontariato.it

