
QUArTO
PIAneTA 20

16
ex O. P. di Genova Quarto,  Via Giovanni maggio 6

info: https://it-it.facebook.com/pages/Quarto-Pianeta
www.palazzoducale.genova.it

COOrdInAmenTO
Per QUArTOQUArTO PIAneTA

In COLLAbOrAzIOne COn

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
SONO ALL’EX O.P. DI QUARTO 

Accogliere oggi, 
nella cultura del consumo 

e della precarietà
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Quinta edizione

Accogliere oggi,
nella cultura del consumo 
e della precarietà

Ogni giorno veniamo a sapere della moltitudine di persone che
cercano un posto migliore, migrando da situazioni difficili e disperate.
Per contro nella ricca società europea, dominata da una tecnologia
pervasiva al servizio del consumo, la libertà è diventata preda del
desiderio. Un desiderio mai soddisfatto che non aiuta a comprendere
il valore del limite.
In un quadro culturale così fragile risulta faticoso trovare il necessario
equilibrio nelle relazioni e in particolare di quelle che sono sbilanciate
verso l’altro: quelle relazioni che genericamente chiamiamo “di aiuto”. 
L’impatto della cultura del consumo comprime le persone, in una
dimensione spesso oppressiva. Le persone oscillano tra il disperato
desiderio di essere riconosciuti dal sistema dominante, attraverso
aspetti prestazionali e di fatto esclusivi, e un’impossibilità a tenere su
obiettivi e prestazioni calate dall’alto. La conseguenza è un aumento
dello spaesamento, della confusione e della dipendenza che riporta
alla luce un neo-assistenzialismo.
Accogliere è un’azione diffusa nella quotidianità della vita, spesso
non si coglie fino in fondo la profondità che tale gesto comporta.
Accogliere è nell’esperienza, sia una risorsa che un onere. 
Sappiamo che la paura della diversità e dell’altro, in quanto
sconosciuto, è un’esperienza insopprimibile, universale e normale.
Tutte le epoche hanno conosciuto forme individuali e collettive di
angoscia e di paura. È inevitabile che il rapporto con le diverse forme
di “altro” (sessualità, razza, religione, malattia, ecc.), prenda l’aspetto
di paura e di competizione.
Tenere uno sguardo complesso sull’accoglienza vuol dire tenere conto
delle contraddizioni che si vengono a creare, riconoscendo come
necessario che non tutto è possibile e che la consapevolezza del
limite è ciò che struttura e può rendere possibile la trasformazione
dell’urto che la differenza provoca in energia capace di rigenerare il le-
game sociale.

Coordinamento per Quarto

Un particolare ringraziamento al Teatro dell’Archivolto 
per il sostegno tecnico



TILE ALZHEIMER
 21.30 >

GIOVEDÌ 30 giugno

BIBLIOTECA > Convegno
ORE 10 > Presentazione con emanuela Fracassi, Assessore alle
Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Genova
ORE 10.30 > Di cosa parliamo quando parliamo di accoglienza? 
Stile, cultura, responsabilità, tutela, autonomia e dipendenza. 
Tavola rotonda con Goffredo Fofi, Don Marino Poggi, 
Carlo Rognoni, Franco Henriquet, Luca Borzani
ORE 14 > Gruppi tematici
n Come accogliamo i migranti? Integrazione e cittadinanza
con Stefano Kovac, enrico Costa, Mario Calbi
n Come accogliamo le persone con disabilità? 
Salute mentale, disabilità e dintorni

VENERDÌ 1 luglio

CAMPO MONSIGNOR SANGUINETI di Quarto Alto 
Via dei Ciclamini
ORE 10.30 > L’accoglienza è Partita
Happening di calcio con i gruppi calcio della Salute mentale
Genovese e gli ospiti richiedenti asilo dell’ex OP di Quarto

CENTRO SOCIALE
ORE 13 > Pranzo

BIBLIOTECA
ORE 18 > Presentazione del libro L’Istituzione Inventata

SABATO 2 luglio

con Laura Lattanzi, natale Calderaro, Gianfranco Caramella
n Come accogliamo le necessità delle persone? 
Casa, occupazione, vita nelle relazioni
con Lidia Prato, Giorgio Pescetto, Giovanni Giudice
ORE 16.30 > Conclusioni

ASSOCIAZIONE FADIVI > Viale Teano 12
speciale Assenza di Gravità: occasioni di cittadinanza
ORE 20 > APERICENA
ORE 21 > Proiezione di Urge il Film
con Alessandro Bergonzoni, regia di Riccardo Rodolfi

con l’autore Franco Rotelli intervengono oreste Pivetta, 
Paolo Peloso, Roberto Bottaro e natale Calderaro

CENTRO SOCIALE
ORE 20 > APERICENA
durante la cena, letture sul tema a cura del Collettivo U.G.A.
Unione Giovani Artisti

CORTILE ALZHEIMER
ORE 21.30 > Proiezione di Non essere cattivo
di Claudio Caligari. Presenta il Club degli Amici del Cinema

CENTRO SOCIALE
ORE 16.30 > Premiazione del Concorso di Arte 
Contemporanea a cura di ImFI

BIBLIOTECA
ORE 18 > Presentazione del libro Epochè
di Patricia Dao, libro dedicato a Lamberto Cavallin. 
Con l’autrice intervengono natale Calderaro e Silvio Ferrari

CENTRO SOCIALE
ORE 20 > APERICENA

CORTILE ALZHEIMER
ORE 21.30 > PaganiniChorusClarinet
ensemble di clarinetti del Conservatorio Paganini
diretto da Giuseppe Laruccia
musiche di mascagni, mancini, Piazzolla, Cortese, mangani 
e tradizione popolare

TILE ALZHEIMER
 21.30 > Durante i tre giorni: Mostra dei lavori del concorso di Arte Contemporanea sull’Accoglienza


