
 

Alla ricerca della prossimità. Cosa ci insegna lo studio dei casi 

Mag 15, 2019 | Eventi BdP 2019 

Giovedì 16 maggio, ore 17.30Animato dal gruppo di ricerca della Biennale della 

Prossimità  La Biennale è un luogo di incontro ma anche di approfondimento culturale. L’area 

ricerca della Biennale della prossimità contribuisce e alimenta proprio questa parte … 

 

 

 

 

Sviluppo locale e prossimità 

Mag 12, 2019 | Eventi BdP 2019 

Sabato 18 maggio, ore 14.30 – 17 Animato da Consorzio Emmanuel   E’ 

importante dare visibilità e voce a imprenditori, cittadini attivi, terzo settore 

e istituzioni che vogliono giocare il proprio ruolo responsabilmente per lo 

sviluppo  

  

http://prossimita.net/alla-ricerca-della-prossimita-cosa-ci-insegna-lo-studio-dei-casi/
http://prossimita.net/category/biennale-2019/eventi-bdp-2019/
http://prossimita.net/sviluppo-locale-e-prossimita/
http://prossimita.net/category/biennale-2019/eventi-bdp-2019/
http://prossimita.net/alla-ricerca-della-prossimita-cosa-ci-insegna-lo-studio-dei-casi/
http://prossimita.net/sviluppo-locale-e-prossimita/
http://prossimita.net/


Taranto accoglie la Biennale della Prossimità 

 

 

 

PROGRAMMA 

Benvenuto musicale a cura dell’Istituto Musicale Paisiello di Taranto 

Coordina i lavori Daniele Ferrocino 

Saluti di apertura 

 Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto 

 Francesco Riondino, presidente del CSV 

 Don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale di San Cataldo 

Interventi 

 Caterina Pozzi, co-direttore della Biennale della prossimità. Da Bologna a Taranto: il percorso fatto e gli obiettivi di questa Biennale della 

Prossimità 

 Anna Maria Candela, Dirigente Area Politiche e Promozione della Regione Puglia. Prossimità: cosa ci insegna una recente ricerca sul welfare 

collaborativo in Puglia 

 Daniela Gregnanin, Compagnia di San Paolo, area filantropia e territorio. Perché ha senso investire in prossimità 

Conclude il Vescovo di Taranto, Mons. Filippo Santoro 

  

Giovedì 16 maggio, ore 14.30 – 16.30   

 Genova 2015, Bologna 2017, Taranto 2019. In tre edizioni 

la Biennale ha accompagnato una crescente 

consapevolezza che la prossimità è una delle dimensioni 

dell’agire umano collettivo che insieme risponde ad. 

aspirazioni profonde delle comunità e delle persone e 

contribuisce ad affrontare i bisogni sociali. 
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Povertà educativa 

Venerdì 17 maggio, ore 9 – 12  Animato Crescere al Sud e UIL   Ogni 

bambina, ogni bambino ha diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare 

capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti. La 

comunità educante è strategica per rendere effettivi questi diritti e le 

azioni di prossimità sono una concreta risposta. La scuola prima di tutto, 

ma anche le opportunità culturali della comunità, l’ascolto, le relazioni 

sociali inclusive, le attività formative, il gioco, la musica, il sostegno alla 

genitorialità sono tasselli della presa in carico dei bisogni dei più piccoli. 

PROGRAMMA 

Intervento introduttivo: La povertà educativa in Italia, Alessandro 

Martina, responsabile attività istituzionale, Impresa Sociale Con I 

Bambini – Fondazione con il Sud 

Scambio e dibattito tra i partecipanti al focus per fare rete e per condividere e discutere delle diverse esperienze di sostegno ai bambini per un libero 

sviluppo e crescita. 

La facilitazione sarà a cura di Danilo Conte – Associazione Comunità Emmanuel e Alessandra Anaclerio – Fondazione Nicolaus. 
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Cibo: nutrirsi di prossimità 

Venerdì 17 maggio ore 15 
Animato da Consorzio Emmanuel e Gruppi di Volontariato Vincenziano 

 Riscoprire la prossimità come orizzonte valoriale anche riguardo al Cibo, è dunque 

considerare il Cibo come occasione per affermare i diritti delle persone, la loro priorità 

rispetto ai processi economici, soprattutto di quelli globalizzati, inquinanti e pesantemente 

implicati nei processi di cambiamento climatico. Ma Cibo e Prossimità si intrecciano anche 

perché occasione di incontro tra culture, convivialità, momento che apre la disponibilità 

alla relazione. 

Cosa sta succedendo al nostro cibo quotidiano? 

Nutrirsi è una esigenza primaria. Ma per molti, troppi, questa esigenza non viene rispettata 

e garantita. Non solo manca il cibo. Ma spesso quello che viene messo a disposizione è 

di pessima qualità o, addirittura, carico di veleni. Grandi business si arricchiscono grazie 

al cibo spazzatura. Il più delle volte avvelenando a più riprese: non solo quando il cibo 

viene consumato, ma anche quando viene prodotto, trasformato e distribuito con processi 

ad altissimo impatto ambientale. Cibo spazzatura che viene prodotto su scala globale da grandi multinazionali e che spazza via non solo la salute pubblica 

ed i diritti ed i doveri di chi produce e di chi consuma, ma che spazza via anche le identità locali, i piccoli produttori, le biodiversità e le tipicità territoriali. 

Anche il cibo, finisce così per fare la sua parte nella polarizzazione della società: da una parte i ceti medio alti che accedono a prodotti di alta qualità e per 

i quali ormai si parla di nutraceutica (curarsi e mantenersi in ottima salute grazie alla buona alimentazione). Dall’altra gli affamati, che non hanno cibo a 

sufficienza o che faticano ad alimentarsi in maniera sana e finiscono per ammalarsi di obesità ed altre patologie connesse al cattivo cibo messo a loro 

disposizione. 

Riscoprire la prossimità come orizzonte valoriale anche riguardo al Cibo, è dunque considerare il Cibo come occasione per affermare i diritti delle persone, 

la loro priorità rispetto ai processi economici, soprattutto di quelli globalizzati, inquinanti e pesantemente implicati nei processi di cambiamento climatico. 

Ma Cibo e Prossimità si intrecciano anche perché occasione di incontro tra culture, convivialità, momento che apre la disponibilità alla relazione. 

PROGRAMMA 

Intervento introduttivo – Daniele Ferrocino – Consorzio Emmanuel 

Il racconto di esperienze significative 
 Gabriella Raschi – Presidente dei Gruppi di Volontariato Vincenziano 
 Salvatore Esposito – Responsabile dell’Emporio Solidale della Comunità Emmanuel 
 Don Emanuele Ferro – Parroco della Cattedrale di Taranto (in attesa di conferma) 
 Teresa Chimienti – Sez. Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali della Regione Puglia 

Scambio di esperienze facilitato da Daniele Ferrocino del Consorzio Emmanuel e Gabriella Raschi dei Gruppi di Volontariato Vincenziano (attraverso 
metodologie generative e partecipative, si favorirà la messa in rete di risorse, criticità e idee di prossimità legate ai processi di produzione, distribuzione, 
consumo e condivisione del cibo)  



Anziani attivi in prossimità 

Sabato 18 maggio, ore 14.30 – 17  Animato dalla UIL.   Con l’aumento della 

popolazione anziana è imprescindibile confrontarsi con il rischio di solitudine e 

con la difficoltà dei servizi a rispondere a richieste crescenti. La prossimità è 

una delle risorse per affrontare tali sfide, puntando sulla valorizzazione degli 

anziani in ottica di invecchiamento attivo e sullo scambio intergenerazionale. 

Molte sono le esperienze che fanno leva sull’ascolto dei bisogni, il racconto, 

l’esperienza della manualità e la valorizzazione delle competenze. 

PROGRAMMA 

Interventi introduttivi: 

 Alleanza Italiana per l’Invecchiamento attivo Michele Conversano Presidente Happyageing e Past President della Società Italiana di Igiene; 

 •Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo Tiziana Carella UIL Pensionati Puglia; 

 •Presentazione esperienze significative di prossimità. Spazio in cui i partecipanti potranno presentare le diverse esperienze in tema di 

invecchiamento attivo e buone prassi per gli anziani; 

 •Area di Scambio: un momento di confronto e dibattito per fare rete e mettere in rete le diverse esperienze 

La facilitazione sarà a cura di Monica Golino UIL Taranto e  Serena Sebastio ADA 
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