Periferie e giustizia sociale - Riscattare i
luoghi delle disuguaglianze
C’è ormai un profondo e visibile intreccio che lega giustizia ambientale e giustizia sociale e non
solo a livello globale, tra paesi ricchi e paesi poveri, di cui il fenomeno migratorio è il più
drammatico segnale, ma anche nelle nostre città e territori, dove sempre più evidenti sono le
diverse forme di povertà (povertà assoluta, educativa, energetica, …). Le aree più degradate,
inquinate, meno manutenute e meno soggette a programmazione e ad investimenti pubblici, sono
quelle in cui si concentra maggiormente la popolazione più soggetta alle varie forme di
disuguaglianze (sociali, educative, di genere, generazionali, culturali). Stiamo parlando in
particolare delle periferie urbane e dei territori marginali come le aree interne del Paese.
Crediamo, e ne discuteremo nella Piazza, che in questi luoghi vivono le persone più vulnerabili,
quelle che possono trovare nella transizione ecologica una speranza ed un miglioramento della
propria vita, a condizione che la transizione sia guidata da criteri di giustizia sociale. Questi luoghi
sono perciò le nuove frontiere di impegno e di radicamento della nostra associazione e più in
generale dei corpi intermedi che devono cercare di generare una forma di cura e di riscatto
lavorando ad una prospettiva di ricostruzione delle reti e della coesione sociale. Sono operazioni
che richiedono una rimodulazione del nostro ambientalismo sociale e di esperienze che in parte
abbiamo già fatto, come gli interventi di rigenerazione degli spazi pubblici, gli orti, i campi di
volontariato, alcune campagne,… Ma non ci possiamo fermare e accontentare di interventi
occasionali, dobbiamo cominciare a costruire dei nostri presidi, nuove forme di coinvolgimento,
più vaste alleanze per generare attivismo sociale, vertenze ambientali e reti territoriali di più
soggetti, coinvolgendo in circuiti di consapevolezza e cittadinanza attiva anche i cittadini che
vivono in questi luoghi.
Intervengono:
Dalle 9.30 alle 11.30

Anna Maria Palmieri, Assessore Istruzione Comune di Napoli
Patrizia Luongo, Forum disuguaglianze e diversità
Saverio Lucido, Impresa Sociale con i Bambini
Daniela Luisi, Sociologa esperta in aree interne
Anna Riccardi, Fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio
Rosanna Mazzia, Presidente Borghi Autentici e sindaca di Roseto Capo Spulico
Davide Bazzini, Comune Milano

Coordinano e introducono Vanessa Pallucchi, Vittorio Cogliati Dezza, Mimmo Fontana
11.30 alle 13.30
Interventi dei delegati

