Presentazione
Quest’anno la Fondazione CON IL SUD “festeggia” il suo nono compleanno a
Palermo dal 15 al 17 ottobre all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, realizzato da CLAC e
sostenuto dalla Fondazione con un progetto sociale, culturale, di rigenerazione urbana.
L’evento è promosso da Fondazione CON IL SUD con Fondazione Sicilia e coincide con
la seconda edizione del Nuove Pratiche Fest ideato da Clac e Pescevolante.
La manifestazione rappresenta l’occasione per affrontare i temi che riguardano la
missione della Fondazione, ovvero lo sviluppo del nostro Sud e del Paese, l’importanza
della coesione sociale e il ruolo del terzo settore e del privato sociale in questo processo.
Il tema principale sarà il rapporto tra sociale e cultura attorno a quello più ampio dei
beni comuni, degli “spazi” di una comunità, intesi sia come luoghi fisici ma anche come
spazi di incontro e di partecipazione, da recuperare e valorizzare.
“NUOVE PRATICHE CON IL SUD” unisce persone e organizzazioni dell’innovazione
sociale e culturale per conoscere, sognare, progettare spazi possibili, spazi del possibile.
Gli SPAZI DA NON PERDERE sono quelli rigenerati da comunità di persone attive, sono
occasioni di cambiamento e lavoro, sono gli spazi che pubblico e privato possono abitare
insieme per il benessere comune. Esistono e si possono incontrare ma perché si
moltiplichino bisogna conoscerli, dagli valore, cambiare prospettiva, fargli spazio.
Scrive Georges Perec in “Specie di spazi”: Viviamo nello spazio, in questi spazi, in
queste città, in queste campagne, in questi corridoi, in questi giardini. Ci sembra
evidente. Ma non è evidente, non è scontato. E’ reale, evidentemente, e probabilmente
razionale, quindi, si può toccare. Ci si può perfino lasciare andare a sognare.
Tutti gli incontri e gli eventi saranno occasione di confronto aperto per raccontare e
condividere buone pratiche, progetti, difficoltà, soluzioni possibili per la creazione di una
nuova infrastruttura di beni comuni a partire dal Sud.

Programma manifestazione
(il programma potrà subire variazioni. Info aggiornate su www.conilsud.it)

Giovedì 15
Ore 11.00 / 18.00
Spazi di transizione
Una giornata di studio e confronto dedicata al tema degli spazi per l’innovazione
culturale, ai modelli di partnership “ibrida” tra pubblico e privato sociale e a casi di
rigenerazione urbana dal basso.
Momenti di elaborazione collaborativa si alterneranno a seminari formativi sul tema della
cogestione pubblico-privata del patrimonio culturale di un’ora ciascuno rivolti ad operatori
e amministratori:


Franco Milella (Fondazione Fitzcarraldo) - “Patrimonio culturale pubblico:
come ridare centralità al principio dell’interesse pubblico nei processi di

valorizzazione. Normativa nazionale e nuove prospettive a partire dal concetto di
valore d’uso”


Daniela Ciaffi (LABSUS) - “ Potenzialità di applicazione ai beni culturali del
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione di beni comuni urbani

Il workshop a partecipazione gratuita si rivolge ad operatori culturali e sociali che
lavorano sul tema della governance partecipativa, sul ri-uso degli spazi dismessi, su
progetti di rigenerazione urbana bottom-up.

Ore 18.30 / 20.00 Palazzo Branciforte
L’impresa culturale al Sud
Il nostro Sud ha un vasto patrimonio culturale, materiale e immateriale, che rappresenta
una ricchezza e una grande opportunità per i giovani e per lo sviluppo dei territori. Questo
patrimonio, però, non è adeguatamente valorizzato, e spesso versa in condizioni
inadeguate e allarmanti di conservazione e fruibilità, in un contesto aggravato dalla
contrazione degli investimenti pubblici. Esistono però esperienze positive e buone

pratiche che fanno leva su modelli innovativi di gestione, sul coinvolgimento del pubblico
proattivo e sulla costruzione di comunità. Sperimentazioni di modelli capaci di coniugare
cultura e innovazione sociale, che aprono la strada a una transizione possibile.

Introduzione e presentazione dei casi: Stefano Consiglio e Agostino Riitano, autori di
Sud Innovation. Patrimonio culturale, innovazione sociale e nuova cittadinanza
(FrancoAngeli,

Milano

2015).

Partecipano:

Marco

Cammelli,

Presidente

della

Commissione attività e beni culturali Acri; Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione
CON IL SUD; Carlo Fuortes, Amministratore delegato Fondazione Musica per Roma e
Sovrintendente Teatro dell'Opera di Roma; Ugo Bacchella, Presidente Fondazione
Fitzcarraldo; Ledo Prato, Segretario Generale Associazione Mecenate 90; Lorenza
Dadduzio, Direttore creativo e co-founder di cucinaMancina.
Modera Guido Talarico, Direttore INSIDEART

(Seguirà visita guidata-evento nel centro storico di Palermo in collaborazione con il
progetto “Il Genio di Palermo. La bellezza salverà il mondo”)

Venerdì 16
Ore 10.00 / 12.00
Spazi da non perdere. Beni culturali e politiche coraggiose.
Come realizzare politiche virtuose per la valorizzazione dei beni culturali? La via verso
l’innovazione passa dal coinvolgimento di comunità partecipative, dove istituzioni ed enti
pubblici, privato sociale e terzo settore collaborano alla gestione sostenibile del
patrimonio. Le esperienze promosse dalla Fondazione CON IL SUD sono esempi
concreti di queste politiche coraggiose.

Introduce Giovanni Puglisi, Presidente Fondazione Sicilia e Presidente Commissione
Nazionale Italiana per l'Unesco.
Esperienze realizzate al Sud: Cristina Alga dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva di
Palermo, Gilda Berruti di Valorizziamo Scampia (Na), Simonetta Dellomonaco di
Memoria Minerale di Mesagne (Br), Livio Nisi, Sindaco di Galatone (Le) e le video
testimonianze siciliane di Borgo di Dio Centro Danilo Dolci di Trappeto (Pa), Comunità

Urbane Solidali di Palermo, Centro di enogastronomia del Mediterraneo di Ragusa Ibla.
Introdotte da Marco Imperiale, Direttore Fondazione CON IL SUD.
Incontro e commenti con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo Dario
Franceschini. Partecipano Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione CON IL SUD;
Giuseppe Guzzetti, Presidente Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa; Pietro Barbieri, Portavoce Forum Terzo Settore; Modera Mariano
Maugeri, editorialista Il Sole 24 Ore.
(nello spazio dell’Ecomuseo sarà disponibile l’area “Street food” dal mercato del Capo)

Ore 15.00 / 16.30
Welfare, chi parla e chi fa
Una proposta promossa da operatori sociali e culturali per ripensare l’economia e il
benessere collettivo di una comunità, partendo da un’idea di welfare come premessa
dello sviluppo del Sud e del Paese, mettendo a frutto visioni, modelli, sperimentazioni ed
esperienze concrete.
Promotori Gaetano Giunta, Presidente Fondazione di Comunità di Messina – Distretto
Sociale Evoluto e Andrea Morniroli, Cooperativa sociale Dedalus, Napoli. Commentano
Aldo Bonomi, Presidente consorzio Aaster e Pietro Barbieri, Portavoce Forum Terzo
Settore.

Ore 17.00 / 18.00
Luoghi di formazione, spazi di inclusione. La scuola da Palermo in su
Una nuova funzione per la scuola, non solo come luogo fondamentale della formazione,
ma come spazio accogliente di incontro per l’intera comunità. Istituzioni, operatori e
fruitori si confrontano a partire da esperienze concrete e testimonianze di buone pratiche,
per riflettere sulle modalità di coordinamento e di condivisione delle politiche locali. Sarà
discussa una proposta dal “basso” nata dall’incontro dei progetti per il contrasto alla
dispersione scolastica a Palermo sostenuti dalla Fondazione CON IL SUD e che
coinvolgono oltre 20 scuole della città.
Intervengono: Gianluca Cantisani, Associazione Genitori scuola Di Donato di Roma,
Mila Spicola, Dirigente Ministero della Pubblica Istruzione, Modera Giulia Tosoni.

Ore 18.30 / 19.30

Crescere al Sud nella città a venire
Incontro con i ragazzi della rete Crescere al Sud, per un confronto sugli spazi delle
nostre città, partendo dalle esperienze di partecipazione e cittadinanza attiva del bar del
liceo Cassarà di Palermo – abbandonato per 10 anni, recuperato e oggi gestito dai
ragazzi – e di Retake Roma, movimento nato dall’impegno dei cittadini per combattere il
degrado, valorizzare i beni comuni, diffondere il senso civico nella Capitale.

(nello spazio dell’Ecomuseo sarà disponibile l’area “Street food” con cucina tipica
siciliana)

Sabato 17
Ore 10.00/13.00
Per un’economia della transizione. Nuovi modelli per la sostenibilità
L’urgenza della crisi sta trasformando radicalmente l’agenda politica internazionale in
materia di economia e lavoro. I modelli dell’“altra economia”, un tempo marginalizzati,
sono guardati oggi con speranza per aprire una via di fuga da un sistema di mercato non
più sostenibile e costruire un’alternativa equa e durevole. Condivisione, creazione
collaborativa, beni comuni e scambio tra pari sono i principali ingredienti con cui teorici,
attivisti e di recente anche alcuni governi cercano di comporre una possibile ricetta
politica della vita felice.

Incontro con Michel Bauwens, Cofondatore della P2P Foundation e coordinatore del
progetto Commons Transition. Intervengono Guido Smorto, Università di Palermo e
Bertram Niessen, cheFare

(nello spazio dell’Ecomuseo sarà disponibile l’area “Street food” dal mercato del Capo)

La manifestazione comprende, inoltre, visite guidate, eventi artistici, iniziative di
comunicazione sociale, laboratori e musica.
www.conilsud.it

