
  

Comunicare il sociale: momenti di cittadinanza attiva 

Tavola rotonda nell’ambito del programma “Infinito futuro: acqua, cibo, sostenibilità” 

Cascina Triulza, 27 settembre 2015 

ARCS e ARCI, in Cascina Triulza, all’interno dello spazio dedicato alla società civile in Expo Milano 2015, presentano 

esperienze e buone pratiche sia del territorio che sperimentate nei progetti di cooperazione internazionale in Bosnia, 

a Cuba e in Cameroun. Ogni giorno lo stand sarà teatro di eco-dimostrazioni sull’utilizzo dei principali strumenti 

tecnologici impiegati nello sviluppo dei progetti e di workshop fotografici a cura del fotografo professionista Giulio di 

Meo (http://www.giuliodimeo.it/). 

Insieme a Idea Comunicazione, che ne ha ideato la campagna e la grafica, il circolo Arci “A-POIS. Art 

projects to overcome impossible sites”, e a Giulio Di Meo, ARCS organizza l’evento finale della settimana in 

Cascina Triulza dal titolo “Comunicare il sociale: momenti di cittadinanza attiva”, moderato dal prof. 

Pierluigi Musarò, dell’università di Bologna. 

L’evento prevede la presentazione dei materiali realizzati durante i workshop fotografici a Cuba e in 

Camerun (2014 e 2015) curati da Giulio Di Meo, con la premiazione della foto votata attraverso il contest 

lanciato su face book: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.491600654332751.1073741830.176210685871751&type=3

&uploaded=27  

Con i nostri relatori si discuterà di fotografia e comunicazione sociali come strumenti di lettura e 

promozione del territorio e delle attività di cooperazione internazionale. Si dialogherà su “come fare 

campagne” e di “quale comunicazione” promuovere nel sociale, partendo dalle esperienze concrete nei 

territori, per arrivare a rilanciare le proposte fatte durante il forum della cooperazione del 2012 in materia 

di efficacia, trasparenza e partecipazione nella comunicazione della cooperazione internazionale.  

Prima della premiazione, con Simona Olivieri dell’a.p.s. A-POIS, dopo una breve introduzione sui temi, i 

metodi e gli obiettivi dell’associazione, si realizzerà – con i partecipanti alla tavola rotonda divisi in gruppi - 

una simulazione di Urban Lab, scattando foto con macchine stenopeiche (realizzate e donate in precedenti 

laboratori) e spiegando - in presa diretta - ciò che succede durante le azioni fotografiche collettive che A-

POIS mette in atto. Le foto così realizzate verranno stampate da A-POIS in un secondo momento; 

pubblicate sui social e sul sito e fatte avere ai legittimi autori.  

La richiesta: Ciascun partecipante potrà portare una scatola di latta, con coperchio metallico e, all’interno, 

inserire un messaggio legato ad un "luogo impossibile" (tema degli urban lab di A-POIS), riportando il nome 

del proprietario/donatore: la scatola, rimarrà ad A-POIS e sarà usata in successivi atelier.  

Saranno inoltre presenti, e interverranno dal pubblico: i partecipanti ai due workshop fotografici, giovani 
ospiti latino americani e casertani che partecipano ad un progetto di scambio interculturale finanziato 
dall’Agenzia Nazionale Giovani, i giovani italiani e palestinesi che partecipano alla seconda tappa dello 
scambio nell’ambito del progetto “Youth Democracy Makers”, finanziato dal Programma Erasmus Plus, 
membri e attivisti dell’ARCI.   

Sarà un’occasione di conoscenza reciproca e di formazione su comunicazione sociale, cittadinanza attiva e 
sul ruolo dei giovani nella promozione di iniziative di solidarietà. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.giuliodimeo.it%2F&h=NAQHxqGFQ&enc=AZPzUwtPclBEkFRY6Xd9QMru849IS-Z_i9yiHCdtyqLsG2KcQqxXvA3ycBt0C6xq2Ds&s=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.491600654332751.1073741830.176210685871751&type=3&uploaded=27
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.491600654332751.1073741830.176210685871751&type=3&uploaded=27


  
I relatori: 

Giulio Di Meo è un fotografo italiano impegnato da più di dieci anni nell’ambito del reportage e della 

didattica. Organizza incontri e workshop di fotografia sociale e di street, in Italia e all’estero, e laboratori 

per bambini, adolescenti, immigrati e disabili per promuovere la fotografia come strumento di espressione 

e di integrazione. Fondatore del collettivo Workshophotolab e redattore di Witness Journal, prima rivista di 

fotogiornalismo online in Italia. Collabora con diverse associazioni e ONG, in particolar modo con l’Arci, con 

la quale dal 2007 organizza workshop di fotografia sociale in diverse realtà del Sud del mondo (Brasile, 

Camerun, Cuba, Saharawi). Crede nella fotografia come strumento per informare e denunciare, come 

mezzo di cambiamento personale, sociale e politico: “è questa la mia fotografia, quella che amo e che mi 

piace definire sociale: una fotografia fatta di lotta, rabbia, indignazione ma anche di amore, passione, 

speranza…una fotografia impregnata da un’intensa umanità”. 

Durante l’incontro Di Meo parlerà del suo modo di intendere il reportage attraverso una fotografia del 

quotidiano, che non “urla”, che non alza la voce. Una fotografia che prova a stare sopra le parti e mai sopra 

le righe; una fotografia che cerca di informare e, al tempo stesso, di realizzare azioni concrete attraverso il 

sostegno a progetti sociali nelle realtà documentate.  

 

Simona Olivieri, architetto e artista terapista. Dal 2007 si dedica alla progettazione, alla realizzazione e alla 
formazione con atelier d’arte in ambito pubblico e sociale, laboratori creativi di supporto in situazioni di 
disagio. È socio fondatore di a-pois. Art projects to overcome impossible sites [www.a-pois.it], 
un'associazione di promozione sociale nata nel 2010 come implementazione del collettivo d’arte pubblica 
Impossible sites dans la rue [www.isdanslarue.org]. A-pois è un circolo arci. Realizza attività di promozione 
culturale diffusa, utilizzando svariate forme artistiche ed espressive. Interviene ovunque esistano disagi, 
sostenendo una cittadinanza attiva. Realizza laboratori urbani tra Italia, Marocco, Senegal e Cuba. 

Nino Santomartino da sempre impegnato nella comunicazione, nel terzo settore e nella cooperazione allo 

sviluppo. Perciò mi muovo costantemente tra pubblicità e terzo settore, tra creatività e mediazione, tra 

mercato e cooperazione, sempre a costruire relazioni. Credo nell'uomo, nel dialogo, nelle idee e nella loro 

capacità di cambiare il mondo. Come pubblicitario, si occupa in particolare di corporate identity e di 

comunicazione e raccolta fondi per il non profit. È nel Consiglio della Focsiv e nell'esecutivo dell'AOI. 

Modera Pierluigi Musarò, professore associato presso l’Università di Bologna e research fellow presso IPK, 

New York University e London School of Economics and Political Science. I suoi campi di studio sono: la 

comunicazione dell’umanitario e delle migrazioni, lo sviluppo sostenibile e l’etica dei consumi e del turismo. 

E’ autore di Le virtù della contraddizione. Quando la sociologia si fa etica, FrancoAngeli, Milano, 2008, e 

curatore di Lo spettatore ironico. La solidarietà nell’epoca del post-umanitarianismo, Mimesis, Roma-Udine, 

2014 - edizione italiana di Chouliaraki L., The Ironic Spectator. Solidarity in the Age of Post-

Humanitarianism, Polity Press, London, 2012. Ha inoltre curato: Beyond Humanitarian Narratives, con P. 

Parmiggiani, numero monografico della rivista Sociologia della comunicazione (45, 2013); Media e 

migrazioni: etica, estetica e politica della narrazione umanitaria, con P. Parmiggiani, FrancoAngeli, Milano, 

2014; Spazi di negoziazione. Povertà urbana e consumi alimentari, con M. Bergamaschi, FrancoAngeli, 

Milano, 2011 

http://www.focsiv.it/
http://www.ong.it/

