
MAPPA CELESTE DELL’ITALIA CHE C’È:  

STORIE PER ILLUMINARE IL FUTURO 

 
Sabato 21 settembre, alle 20h alle 24h,  puntiamo i riflettori sulle storie del Sud che illuminano il futuro

    

in via Cappuccini, 15 “Al Cappuccino Vecchio”, a Matera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matera, 16 settembre 2019 –Che cosa, tra le esperienze del territorio, crea valore e apre verso un futuro 

desiderabile? Lo scopriremo insieme la notte di sabato 21 settembre nei nuovi spazi di via Cappuccini, 15 

“Al Cappuccino Vecchio” attraverso la  “Mappa celeste dell’Italia che c’è”.  

Una maratona serale, aperta a tutti, che ha come stella polare il racconto di persone che operano 

concretamente sul territorio con progetti che uniscono e sono riconosciuti come importanti e significativi.  

In 5 minuti ciascuno speaker racconterà l’esperienza che sta vivendo e cosa serve perché il suo esempio 

faccia sistema nella costruzione di un futuro comune.  

Il progetto della Mappa Celeste nasce per raccogliere in tutta Italia un reticolato di progetti ed esperienze 

capaci di accendere una luce nella notte, e di indicare nuovi bisogni e sfide da affrontare. Solstizio dopo 

solstizio, equinozio dopo equinozio, per uscire dal presentismo e affrontare insieme le fatiche e le attese 

dell’alba costruendo uno spazio in cui elaborare contenuti e idee per costruire benessere, ridurre le 

diseguaglianze, favorire processo di crescita comune. La Mappa Celeste riunisce i corpi intermedi del paese 

e un comitato scientifico che si propone di collegare le storie alle politiche pubbliche e all’azione politica e 

sociale.  

Chi vuole segnalare altre storie, oltre a quelle scelte dai diversi attori sociali e culturali del territorio, potrà 

scrivere all’indirizzo mappaceleste@gmail.com o troverà l’occasione per farlo la sera dell’evento.  

L’incontro di Matera segue quello di Milano e Bologna. 

 www.mappaceleste.it.  

--------------------------------------------------------------------- 

Per informazioni: www.mappaceleste.it mappaceleste@gmail.com   

Alessandro Rosina: +39 347 7440216 

  Maria Chiara Prodi + 38 340 9610037  

mailto:mappaceleste@gmail.com


 

AGENDA PER MATERA: 

 

Venerdì 20 settembre  

ore 15 e 30-19 -Riunione dei fondatori con confronto progettuale e decisione sulle metodologie di 

lavoro 

 

Sabato 21 settembre  

Ore 9 e 30-13 Confronto con gli ospiti intervenuti su metodologie, architettura e divisione dei tavoli 

Ore 15-18: riflessioni e incontro con le organizzazioni locali 

Ore 20-24 Mappa Celeste 

 

Domenica 22 settembre 

Ore 9 e 30-13 ulteriore momento di elaborazione dei fondatori (o aperto agli ospiti che si sono 

fermati) 

 

 

I TAVOLI DEL FORUM PER IL FUTURO 

I NOSTRI PUNTI DISTINTIVI 

 

 Al centro c’è la persona in relazione positiva con gli altri e con l’ambiente 

 Tale relazione positiva non è scontata ed ha bisogno di essere continuamente rafforzata da 

processi che promuovano la capacità delle persone di fare assieme e di dare un contributo 

che migliori il benessere collettivo all’interno del mondo che cambia.  

 E’ necessario a tal fine favorire nella società italiana il passaggio da un presente inteso come 

fronte di difesa del benessere passato, a luogo di investimento sul benessere futuro. 

 La convinzione di partenza è che il futuro dell’Italia dipenda dalle scelte individuali e 

collettive di oggi, le quali hanno bisogno di un progetto condiviso per aprirsi e dar spinta a 

un futuro possibile e desiderato da costruire assieme. 

 E’ necessario quindi mettere in relazione le forze positive del paese, con l’ambizione di farle 

diventare parte attiva e distintiva di un percorso virtuoso di miglioramento della domanda e 

dell’offerta politica che abbia come stella cometa il futuro come bene comune di cui 

prendersi progettualmente cura.  

 Il materiale per costruire assieme il futuro possibile e desiderato è costituito dalle esperienze 

di ciò che oggi sul territorio si apre con successo agli altri e al futuro (le storie della mappa 

celeste) e dal protagonismo  

 

 

I NOSTRI OBIETTIVI 

 

1) Mettere insieme ciò che funziona e crea valore nel territorio (esperienza dell’Italia che si apre 

con successo agli altri e al futuro) e i protagonisti di tali esperienze. -> MAPPA CELESTE 

2) Integrare il punto 1 e la lettura dei processi di cambiamento del paese, costruire un’idea positiva 

del ruolo dell’Italia nel XXI secolo, con un progetto condiviso di futuro e una agenda comune che 

impegni a realizzarlo. Definire assieme le coordinate per un percorso comune che migliori la qualità 

dell’offerta e della domanda di politica. -> FORUM PER IL FUTURO 

 



Il secondo punto richiede un metodo. Dal punto di vista operativo l’idea è costituire 

tavoli/costellazioni che sviluppano temi strategici, integrati tra di loro dalla chiave del benessere.  

 

Tali tavoli saranno composti in modo da mettere in sinergia dialettica chi dallo studio dei processi si 

confronta con la pratica e chi dalla pratica di ciò che viene fatto sul territorio sa trarre informazione 

sui processi di cambiamento positivo del paese. 

 

 

I LAVORI DEL SABATO MATTINA A MATERA 

Matera è la prima occasione per riflettere assieme, principalmente sulla metodologia di lavoro e 

l’organizzazione conseguente. Utile, in ogni caso, se vogliamo, preparare dei ragionamenti 

semilavorati da sottoporre agli ospiti ed ai rappresentanti delle organizzazioni che saranno con noi.  

Per memoria e primo spunto di riflessione, la proposta di tavoli uscita dal recente scambio di 

documenti porterebbe a immaginare che da parte nostra venga proposta una architettura di lavoro 

(futura) basata su tre “tavoli” tematici: 

 Trasformazioni in atto: immigrazione e invecchiamento della popolazione. Esito: condivisione 

su come sta cambiando il paese, sulle specificità italiane, su cosa ci dicono le esperienze sul 

territorio di ciò che funziona nel costruire un futuro migliore accettando la sfida di tali 

cambiamenti. 

 Diseguaglianze (povertà, inclusione, diritti, ecc.). Esito: rispondere con specificità italiane, 

capire cosa ci dicono le esperienze delle organizzazioni nel costruire un modello di sviluppo che 

non lasci indietro nessuno  

 Metodi e partecipazione (ovvero la ricetta che mette assieme storie/esperienze, i protagonisti 

delle esperienze sul territorio per arrivare a costruire attraverso i tavoli il progetto-paese 

condiviso e le coordinate per un percorso comune che impegni alla realizzazione concreta). Il 
tavolo indaga anche le opportunità del fare assieme (legato al welfare mobilitante, che mette 
nelle condizioni di far meglio e di più assieme, che considera le persone come soggetti di 
produzione di benessere e non solo beneficiari).  

Non costituiscono oggetto di tavoli ma cornici/filtri a tutte le produzioni del Forum i temi del 

Benessere e del Futuro. Si sta poi analizzando il tema dei contributi tematici portati dalle 

organizzazioni e dalle specializzazioni (ambiente, ad esempio, o lavoro). Qui, l’idea non è che noi si 

debba organizzare un tavolo per ogni dimensione ma che le competenze specifiche debbano essere 

messe a frutto per realizzare l’architettura complessiva di un Benessere Sostenibile per le persone, e 

quindi relazionarsi ad altre dimensioni e contribuire a portare il proprio contributo ad un disegno 

complessivo. 

 

 

MANIFESTO DI “MAPPA CELESTE – FORUM PER IL FUTURO” 

CHI SIAMO  

“Mappa Celeste - Forum per il Futuro” è un luogo di passione collettiva e di confronto nato per elevare a 

sistema ciò che ci proietta in un futuro possibile e desiderabile. Il Forum sviluppa pensieri, studi e azioni utili 

a farlo nascere. A tal fine, promuove la cooperazione e la creazione di reti sociali e dà voce agli attori delle 

pratiche di apertura e di inclusione che funzionano e producono valore comune sul territorio. 

L’obiettivo è quello di progettare e definire un’agenda condivisa di Paese, a partire dal basso, con metodo e 

perseveranza, per costruire un futuro di benessere e contribuire al cambiamento, realizzando un Paese capace 

e capacitante.  



Le dimensioni identitarie sulle quali il Forum si costituisce e sviluppa sono 5: 

1. Il Forum si rivolge alla persona nella sua interezza e considera il benessere complessivo e i diritti della 

persona una condizione inalienabile per la prosperità individuale e collettiva. A tal fine, le elaborazioni 

faranno riferimento a protocolli complessivi di benessere (BES, SDGs ed affini) ed ai diritti individuali e 

collettivi. 

2. Il Forum guarda al cittadino nelle sue relazioni con il contesto, che vanno oltre i confini nazionali e 

considerano la dimensione europea ed il rapporto con le altre aree del mondo.  

3. Il Forum ha cura degli esclusi e pone attenzione continua alle marginalità, ponendo come centrale la 

questione dell’inclusione sociale. Promuove la protezione e la promozione di chi oggi è ai margini dei 

modelli sociali ed economici. 

4. Il Forum è connotato dall’unione tra teoria e pratica: elabora politiche ed azioni, individua modelli e teorie 

ma al contempo valorizza e propone buone pratiche, per ottenere esiti concreti. Non è orientato alla 

rappresentanza ma alla generatività, a sviluppare comunità di pratica che producano metodi, azioni, risultati. 

5. E’ orientato al futuro, alla sostenibilità e non al presente immediato. Le politiche si indirizzano alla 

creazione di un futuro desiderabile, con ricadute positive sulla società di oggi. Il Forum ha fiducia nelle 

persone e nella loro capacità di fare e di elaborare pratiche, contenuti e proposte. Il Forum ha fiducia nel 

futuro. 

Al Forum possono aderire, in qualità di soci, organizzazioni e singoli che vogliono accompagnarci. 

Per maggiori informazioni su persone, logiche ed attività, il nostro sito è: www.mappaceleste.it 

  

 

 

 

 


