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agenda territori

Un cambiamento sociale, economico, produttivo
e dei consumi? Improrogabile. Ma non deve
restare legato alle paure momentanee originate
dalla crisi globale. Deve generare, piuttosto, 
un vero green new deal, che abbia basi solide 
e durature, frutto di un vero cambiamento 
della cultura e della pratica politica, capace 
di fare patrimonio delle esperienze di economia
sostenibile e solidale già esistenti. Lo chiedono,
nei documenti di avvicinamento all’evento, 

i promotori e i partner di Terra Futura, la mostra-convegno internazionale 
delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale, 
che avrà luogo a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 29 al 31 maggio.
L’iniziativa è stata presentata su un palcoscenico d’eccezione: il Forum
sociale mondiale, svoltosi a fine gennaio a Belem. In Brasile è stato
annunciato che il tema della sesta edizione di Terra Futura sarà “Il tempo 
è opportuno: equità, solidarietà e responsabilità per uscire dalla crisi”.
L’evento sarà promosso da un’alleanza di sigle ormai collaudata: Fondazione
culturale Responsabilità etica onlus per conto del sistema Banca Etica,
regione Toscana e Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale, in partnership
con Acli, Arci, Caritas Italiana, Cisl, Fiera delle Utopie Concrete e Legambiente.

Cultura ed esposizione
Terra Futura, nei suoi primi cinque anni, ha infatti segnalato i rischi 
e le vulnerabilità del sistema vigente e denunciato le sperequazioni 
e le ingiustizie prodotte a più livelli. Ma ha mostrato anche soluzioni alternative
ed esperienze concrete già funzionanti in materia di abitare, produrre, coltivare,
agire e governare (le cinque parole chiave della manifestazione), che – 
se adattate su scala macroeconomica – potrebbero servire non solo 
per rispondere alla crisi di oggi, ma anche per gettare le basi per una svolta
durevole. Per ragionare su questi temi e queste proposte, anche la prossima
edizione di Terra Futura avrà un programma culturale di alto livello: seminari,
dibattiti e convegni, con numerosi esperti e testimoni provenienti dal mondo
della politica, dell’economia e della ricerca scientifica, ma anche dal terzo
settore, dalla cultura e dallo spettacolo. Nell’ampia rassegna espositiva,
associazioni e realtà del non profit, enti locali e istituzioni, imprese eticamente
orientate presenteranno progetti ed esempi concreti di un vivere diverso, 
dalla tutela dell’ambiente alle energie alternative rinnovabili, dall’impegno 
per la pace alla cooperazione internazionale, dal rispetto dei diritti umani 
alla finanza etica al commercio equo... INFO www.terrafutura.it

La crisi, un tempo “opportuno”:
riflessioni verso “Terra Futura”

del penitenziario di massima sicurezza
di Buoncammino, a Cagliari. L’obiettivo
era sensibilizzare l’opinione pubblica
sul dramma di chi si toglie la vita dietro
le sbarre, ma soprattutto cercare
soluzioni per tamponare un fenomeno
che anche in Sardegna, tra la fine 

degli anni Novanta e la prima metà 
del Duemila, 
ha causato
numerosi lutti.
L’anno peggiore 
è stato il 2003,

con sei suicidi nelle carceri sarde,

mentre nel 2008 un solo detenuto 
ha scelto di uccidersi. Il dramma, però,
resta acuto in molte realtà carcerarie
italiane. Tra le principali cause di suicidio
tra i detenuti c’è l’abbandono da parte
dei familiari, che si somma allo stress
per la carcerazione. A Cagliari, 

per scongiurare il fenomeno dei suicidi,
da quasi un anno è in funzione un centro
d’ascolto della Caritas: 45 psicologi
volontari, senza costi per l’amministrazione
penitenziaria, a turno vanno tutti i giorni
(festivi compresi) a parlare con 
i detenuti. «Un supporto prezioso, 
che si sta dimostrando molto utile», ha
confermato il direttore del penitenziario.

RAGUSA

Monoparentali:
“Conosciamoci”,
sportello e iniziative

È stato presentato a fine marzo 
il progetto “Conosciamoci”, pensato 
e realizzato dall’associazione Mecca
Melchita, in collaborazione con 
la Caritas diocesana, con il patrocinio
del ministero delle politiche sociali. 
Il progetto (nell’immagine, il logo)
intende dare risposte a famiglie
monoparentali 
e in difficoltà, italiane
e straniere, che
presentano disagi
di varia natura.
Uno degli obiettivi 
è creare “luoghi meticci”, dove 
il genitore e i figli possano incontrarsi
con operatori del Centro e volontari, 
al fine di approfondire la conoscenza
reciproca, conducendo attività
formative. In particolare saranno attivati
due percorsi di prima alfabetizzazione,
in lingua italiana, per 12 persone, 
al fine di garantire loro autonomia
linguistica, e un percorso informatico
per 10 persone, finalizzato a elevare 
le conoscenze, in vista 
di un inserimento nel mondo del lavoro.
Lo sportello è aperto nei pomeriggi
di martedì e giovedì e fornisce 
anche servizi di segretariato sociale,
mediazione linguistica e internet gratis.

bachecanell’occhiodelciclone

Disastri lontani, siamo sempre “disattenti”:
anche in internet prevale l’elemento spettacolare

di Walter Nanni

Radio, tv, internet. Quanto spazio
dedicano ai conflitti in corso nel mondo?
Tendono a enfatizzarne alcuni 
e a “dimenticarne” altri? E sottolineano
le loro connessioni con i fenomeni
ambientali?. Nell’occhio del ciclone
(terzo rapporto sui conflitti dimenticati,
curato da Caritas Italiana insieme 

ad altri soggetti e pubblicato dal Mulino a gennaio) propone
i risultati di un capillare monitoraggio che, da giugno 2004
a dicembre 2007, ha riguardato le principali testate radio-tv
pubbliche e commerciali italiane, mentre per quanto
riguarda internet ha “sondato”, da luglio 2004 al dicembre
2007, le versioni on line di sei periodici internazionali 
(il tedesco Der Spiegel, lo spagnolo Tiempo de hoy, il francese
L’express, l’italiano L’espresso, l’inglese The Economist,
l’americano Newsweek). Riguardo alle testate radio-tv, 
le notizie sui tre conflitti-disastri “dimenticati” considerati
dal rapporto (Sudan, Pakistan, Colombia) sono in numero
assoluto molto basse (4.148) e corrispondono allo 0,3% 
di tutte quelle trasmesse in Italia da luglio 2004 
a dicembre 2007 (1.212.465). Invece i due disastri noti
(tsunami, uragano Katrina) hanno raggiunto valori doppi,
cioè lo 0,6%. In generale, l’attenzione mediatica appare 
più forte quando viene rilevato un evento tragico; 
non sembrano presenti fenomeni di “penalizzazione” 
a priori delle emergenze dimenticate (in passato le notizie
su tali eventi venivano relegate a notte fonda, invece state
rilevate news su conflitti dimenticati anche in orario di prima
e seconda serata); la televisione pubblica è più attenta 
ai conflitti dimenticati e nella radio si evidenzia una differenza
ancora maggiore tra emittenti pubbliche e commerciali;

infine, Radio Vaticana si trova a svolgere un inaspettato
ruolo di “servizio pubblico”: l’80% delle news trasmesse 
da tale emittente riguarda emergenze dimenticate 
(il 50% delle news sui casi-studio riguarda il Sudan).

Sostanziale rimozione
L’indagine sulle testate internet ha invece rilevato 
una sostanziale “rimozione” dei conflitti dimenticati
dall’agenda dei periodici internazionali, fenomeno 
tanto più evidente quanto più le guerre sono protratte 
nel tempo e slegati da interessi delle potenze occidentali
e asiatiche. Inoltre lo scenario dell’informazione on line
non fa che riprodurre le logiche dei media cartacei 
e televisivi: la “notiziabilità” è ormai fortemente legata 
a “eventi spettacolari” ed “esotici”: nella lotta 
per la “sopravvivenza giornalistica”, tali eventi riescono 
a calamitare (per breve tempo) l’interesse anche 
su conflitti privi di “interesse giornalistico”. In alcuni casi,
le guerre dimenticate vengono affrontate se riguardano 
le nazionalità dei principali gruppi di immigrati presenti 
nel paese che ospita la testata. Ma solo in rari e isolati
articoli i conflitti sono stati messi in rapporto con 
le condizioni sociali e ambientali in cui questi avvengono.
Appare invece significativa l’esperienza di informazione
“dal basso” dei siti grass roots (alle “radici dell’erba”, 
le fonti primarie costituite da realtà della società civile
locale, per esempio Global Voices), in cui la tematica
ambientale e sociale riceve in proporzione molta più attenzione.
Ciò accade probabilmente perché in questi casi a prendere
la voce sono direttamente le persone che vivono nei
contesti coinvolti, quindi le prime ad avvertire i problemi
ambientali e le difficoltà sociali connessi a un conflitto.

di Roberta Dragonetti


