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Lo sviluppo del Sud è una questione complessa, che richiede
interventi e azioni diversificate, che non riguardano solo alcuni
attori del panorama socio-economico e politico, ma l’intero assetto
della società e delle istituzioni meridionali.
In questo volume – secondo della serie “Il terzo Mezzogiorno” –
vengono analizzate, sulla base di ricerche condotte da giovani studiosi
delle Università di Napoli, Bari e della Calabria nell’ambito del progetto
fqts (Formazione Quadri Terzo Settore, sostenuto dalla Fondazione
per il Sud), alcune prospettive di emancipazione dal vecchio paradigma
politico-culturale del “ritardo” lungo percorsi di cittadinanza attiva
favoriti dall’azione, nel concreto tessuto sociale del Mezzogiorno,
del volontariato, della cooperazione e della promozione sociale. Sulla
scorta di aggiornati dati statistici e di rilevazioni empiriche di natura
quantitativa e qualitativa, emerge un quadro di rapporti tra cittadini
e istituzioni non rassegnato alla dipendenza e alle pratiche clientelari,
che apre speranze di un “altro Mezzogiorno”.
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