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«Può darsi che non siate responsabili 
per la situazione in cui vi trovate, 
ma lo diventerete se non fate nulla 
per cambiarla” (M. L. King).

Tutti coloro che operano a vario titolo e a diversi livelli 
all’interno di una comunità (cittadini singoli e associati, 
imprese, scuole, enti di formazione, amministrazioni) 
sono oggi più che mai chiamati ad essere responsabili 
e ad agire responsabilmente.

Essere responsabili vuole oggi dire “preoccuparsi per”, 
“prendersi cura di”,  vuol dire essere capaci di compiere 
gesti, anche piccoli, di attenzione, di preoccupazione, 
di sollecitudine, vuol dire attivarsi, mobilitarsi per dare 
risposte alle tante situazioni di fragilità, di difficoltà, 
di disagio che si vivono nella città, nei quartieri, nella 
comunità.

Vuol dire assumere un impegno quotidiano mettendosi 
in gioco e investendo energie e competenze proprie 
di ciascuno e di tutti per il benessere individuale 
e collettivo, per salvaguardare gli interessi delle 
generazioni future, per una nuova idea di città 
e di comunità, partecipata e inclusiva, per una nuova 
visione di futuro.

CARE FOR COMMUNITY
Responsabilità, cura, partecipazione, 
condivisione: nuove forme di cittadinanza 
per una nuova idea di città e di comunità
Aula magna Campus universitario di Matera 

SESSIONE DEL MATTINO

Inizio ore 10.00

SALUTO

FRANCESCO SALVATORE 
presidente Associazione Matera2019

INTRODUZIONE

VITO EPIFANIA
vice presidente Associazione Matera2019
Il percorso dell’Associazione Matera2019 tra sfida 
generazionale, innovazione sociale e legacy 2020: 
il protagonismo e la partecipazione come metodo

RELAZIONA

GREGORIO ARENA 
Presidente Labsus  
La sussidiarietà e i patti di collaborazione: 
costruire nuove relazioni per 
l’amministrazione condivisa dei beni comuni

INTERVENTI

CARLA TEDESCO
Assessore all’urbanistica, Comune di Bari
La cura della città come responsabilità condivisa

JACOPO CUTILLO

presidente Cooperativa Sociale Il Cardo

RAFFAELE ZITO
portavoce Agenda 21 Carditello e Regi Lagni  
Carditello: una storia di cura collettiva

GIOVANNI SCHIUMA 
Università degli Studi della Basilicata
Università e città: formare capitale umano e promuovere 
conoscenze condivise per la crescita civile, economica 
e sociale della comunità e del territorio 

MODERA 
VITTORIO SAMMARCO
Ufficio stampa Labsus

SESSIONE DEL POMERIGGIO

Inizio ore 15.30
Presentazione e proposta di alcuni possibili
“patti di collaborazione” su beni comuni materiali 
ed immateriali

Laboratori per tema di interesse in collaborazione 
con associazioni ed enti pubblici e privati
BARTOLO DICHIO, INA MACAIONE UNIBAS 
Parco Campus Matera#Bene Comune

DORA CAPOZZA Architetto
Le greenway/la pedopolitana di Matera

ISABELLA MARCHETTA Archeologa
Le memorie recenti

NICO ANDRULLI Musicista
Villa Longo, quartiere laboratorio

ROSALIA PARADISO Psicologa 
Un intero villaggio per educare un bambino

Conclusioni e presentazione ipotesi 
di programmazione futura


