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Il terzo fragile
L’istituirsi del bene comune nelle aree rurali
19-20 marzo 2021, Rovigo, Italia

Chi è il «terzo» delle aree fragili? Come evolve nel tempo e dove si colloca fra margini rurali e centri urbani?
Possiamo definire terzo quell’insieme di valori, norme, relazioni e consuetudini che guidano la vita delle
persone e delle comunità locali. Si potrebbe anche chiamare ‘istituzione’, purché sia chiaro che riguarda
ogni entità – pubblica o privata, formale o informale - avente riconoscimento e prestigio sociale. Queste
entità hanno una storia, nascono, evolvono e a volte degenerano, diventando inutili o dispotiche. Quali
sono i terzi più diffusi e importanti per le aree rurali fragili? Ve ne sono di radicalmente nuovi?
Il pensiero va ad istituzioni come la famiglia, il comune, le chiese, le associazioni culturali e professionali, le
cooperative di comunità, aggiungendo le istituzioni-ponte con una scala di intervento maggiore, come le
province, i distretti sanitari, le agenzie di sviluppo, i gruppi di azione locale, fino ad arrivare a terzi
temporanei e impalpabili come le piattaforme partecipative, i network mediatici e amicali, le sagre
paesane, i progetti di sviluppo. Una lista di istituzioni rilevanti per le aree rurali è presente nel position
paper.
Lo scopo del convegno è vedere se e come la terzietà si sia sviluppata negli ultimi decenni in aree
periferiche dove la socialità è diradata o a forte rischio di disgregazione. L’ipotesi-guida è che i ‘terzi’ siano
particolarmente deboli in queste aree (deficit istituzionale). Il convegno vuole analizzare queste situazioni
con rigore e sistematicità, cogliendo tutti i segnali positivi in continuità o meno con il passato, facendo
emergere terzi esemplari, in particolare istituzioni-ponte con le aree forti.
Sono benvenuti casi di iniziative emblematiche in Europa e oltre. L'abstract (fino a 500 parole) deve essere
inviato entro il 15 gennaio 2021 a g.osti@unipd.it e areefragili.rovigo@gmail.com, usando il modello
riportato sotto. Altre informazioni qui. Il bando è aperto a studiosi, artisti, amministratori, pubblici ufficiali,
operatori di base, contadini, ecologi, imprenditori sociali e profit. Agli autori dell'abstract accettato dal
comitato scientifico, offriremo la cena del 19 marzo e il buffet il 20 marzo, misure anti-covid permettendo.
Le spese di viaggio e alloggio non potranno essere rimborsate, salvo casi eccezionali. L'accettazione
dell'abstract verrà comunicata entro il 10 febbraio 2021.
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