"Il soggetto si forma cercando di sfuggire alle forze, alle
regole, ai poteri che ci impediscono di essere noi stessi,
che tentano di ridurci a componenti del loro sistema e del
loro ascendente sull'attività, le intenzioni e le interazioni
di tutti. Queste lotte contro ciò che toglie senso alla
nostra esistenza sono sempre lotte impari contro un
potere, contro un ordine. Non c'è soggetto che non sia
ribelle, che non sia diviso tra rabbia e speranza."
(Alain Touraine, La globalizzazione e la fine del sociale, 2012)

Ai Referenti dei Circoli Territoriali
Ai Simpatizzanti e Attivisti di Vox Italia
Carissimi Tutti,
La presente per informarVi che prende il via il primo ciclo seminariale di Vox Italia, in programma
dal 20 al 22 marzo 2020, presso il Centro di Spiritualità Maria Candida - Via Cadorna 19, Armeno (No), al
quale ci fregiamo di InvitarVi a partecipare.
Si tratta di una prima iniziativa dal titolo “COMPETENZE DEMOCRATICHE DI BASE E PIENO
SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA”, realizzata grazie alla collaborazione esterna con Uni-Aleph - Università
Popolare, ed in particolare con il prestigioso contributo del Prof. Mauro Scardovelli e del suo Staff.
È un’opportunità concreta di riflessione individuale e collettiva che cela l’audace scelta di produrre
creativamente nuove visioni e valori da condividere ad ampio raggio, nella speranza che possano presto diventare
fonte di generatività sociale e riferimento di significati per l’intera collettività.
Un comune desiderio di spostamento ci accomuna e ci accompagna, giacché Vox Italia nasce in
un particolare momento storico: in un tempo per lo più caratterizzato dall’incertezza, un tempo in cui al vuoto
ideologico non è corrisposto un pieno di senso; un tempo di mezzi limitati e di risorse scarse ed ancora, un tempo
in cui si assiste ad una disaffezione al voto, ad un senso di “indignazione” imperante, tendenzialmente legato ad un
malessere sociale diffuso; al dilagare di problemi sicuri e di aspettative sociali crescenti; un tempo di promesse
lanciate come sassi nello stagno e attese infinite, per lo più disattese.
Agire per il contrasto a tutto questo, proponendo un’azione formativa concreta a partire dall’ “Io”
per approdare allo sviluppo di una coscienza individuale che non si contrapponga alla coscienza collettiva, ma che
trovi in essa il suo senso e il suo riflesso, è senz'altro un’opera controcorrente e coraggiosa, quasi rivoluzionaria.
Ma coinvolgere Voi tutti e - attraverso Voi - molti altri, significa scommettere nell’invisibile, nell’inatteso; significa
impegnarsi in un’azione forte di cura, intesa come "gesto amorevole", verso ciò che ci sta a cuore, il benessere di
quanti, a vario titolo, hanno scelto di mettersi in gioco per il bene della nostra Comunità nazionale.
Stella polare dell’offerta formativa ivi presentata è l’assioma che “formare” non significa
riempire di contenuti utili al risultato da raggiungere, ma prima di tutto “dare forme alla domanda” espressa o
sottaciuta tra i diversi partecipanti, per incrementare il capitale relazionale e l’alfabeto emotivo - sia tra i singoli
che tra i singoli ed il gruppo - e promuovere lo sviluppo di Comunità sicure perché parlano il linguaggio delle
relazioni e delle emozioni.
È indubbio e non pare un azzardo affermare che quando la politica riesce a prestare questa
attenzione, si colloca in una logica satellitare rispetto alla Comunità nazionale.
Rimanendo in attesa di un Vs cortese riscontro, certi della Vs più ampia partecipazione, cogliamo
l’occasione per ringraziarVi uno ad uno per l’impegno profuso oltre che per salutarVi cordialmente ed augurare
un buon proseguimento dei lavori!
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