ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER I
RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI
CON L’ITALIA BASILEA

Verein zur Förderung des Werkes
von Danilo Dolci - CH

Simposio per il 10°
anniversario dalla scomparsa
di
Danilo Dolci
Università, Aula 001,
Petersplatz 1 Basilea
9 e 10 Marzo 2007
„ ... ciascuno cresce solo se sognato…” (Danilo Dolci)

Patrocinio

Ambasciata d’Italia in Svizzera Cantone di Basilea-Città
Università di Basilea
Cantone di Basilea-Campagna
Con il sostegno ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana,
S.E. Giorgio Napolitano

Relatori
Johan Galtung

Premio Nobel alternativo per la pace

Rita Borsellino

Deputata all’Assemblea Regionale Siciliana, del
Parlamento Regione Sicilia, sorella del giudice Paolo
Borsellino

Jacques Vonèche

Direttore dell’Istituto Piaget, Ginevra

Amico Dolci

Presidente del “Centro per lo Sviluppo Creativo” e
figlio di Danilo Dolci

Leoluca Criscione

Ex Presidente USS, Unione Siciliani in Svizzera, dottore
in farmacologia

Programma
Venerdì, 9 marzo 2007, Aula 001, Università di Basilea, Petersplatz 1
17:30

Introduzione del Prof. Antonio Loprieno
Messaggio di S.E. Giorgio Napoletano, Presidente della Repubblica
Italiana
Saluto del Dott. Guy Morin, Consigliere di Stato di Basilea-Città
Messaggio di S.E. Dott. Silvio Mignano, Ambasciatore d’Italia in Bolivia ed
ex Console Generale d’Italia a Basilea
Saluto della Dott. Maria Luisa Cuccaro, Reggente del Consolato
Generale d’Italia a Basilea

17:50

„Il Dio delle Zecche” Poema musicale in lingua tedesca
Recitazione: Mona Grigolo, Hans-Dieter Jendreyko,
Musica: Amico Dolci, Areta Gambaro, flauto dolce.
Riflessioni: coordinatore Marco Valeri

18:50

Apéro offerto da “Re Bruschetta”, Gaetano Ferreri

19:20

„Danilo Dolci – memoria e utopia“
Film documentario di Alberto Castiglione, 1ª parte Palermo 2005

20:10

Leoluca Criscione, esperienza personale sull’impatto dell’operato di
Dolci nella sua città natale di Corleone
Dibattito: Moderazione Renate Zwick

20:30

fine della serata

Sabato, 10 marzo 2007, Aula 001, Università di Basilea, Petersplatz 1
09:30

Rita Borsellino, “Donne lottano contro la mafia”
Amico Dolci, “le nuove generazioni si organizzano contro le strutture
mafiose”

10:30

Caffé offerto dal Consolato Generale d’Italia Basilea

11:00

Jacques Vonèche, “la pedagogia nell’opera di Danilo Dolci”

12:00

Apéro offerto dal Cantone di Basilea-Città

13:30

Johan Galtung, “Danilo Dolci, Erinnerung und Utopie“

14:00

Workshop

15:00

sintesi dei lavori di gruppo: Giuseppe Barone

15:30

“Verso un mondo nuovo” Film documentario di Alberto Castiglione,
2ª parte Palermo 2006

16:30

fine del Convegno

Danilo Dolci
Nato nel 1924 a Sesana (Trieste). Interrompe gli studi di architettura e nel 1952 torna
a Trappeto, un paesino di pescatori vicino a Palermo. Da lí realizza il suo piano di
aiutare i poverissimi.
Egli organizza scioperi alla rovescia, dimostrazioni di disoccupati per il diritto al lavoro.
Favorisce lo sviluppo delle cooperative in cui i contadini imparano a collaborare.
Fonda scuole aperte a tutti. Sostiene il progetto della diga sul fiume Jato e quando
la realizzazione sembra minacciata inizia lo sciopero della fame.
Combatte contro la mafia fornendo documentazione per un processo che perderà
contro il potentissimo avversario. Chi non recede dai suoi propositi non può che
crearsi dei nemici. Continui i tentativi di ancorarlo su una linea di sinistra ma Dolci
combatte, infaticabile, tutta la vita per progetti sociali e culturali che verranno
sostenuti, alternativamente, dai diversi partiti. Danilo Dolci muore il 30 dicembre 1997.
Dopo la sua morte i collaboratori del „Centro per lo sviluppo creativo“ decidono di
continuare il lavoro nel solco di Dolci. I giovani collaboratori sostengono una società
in cui regna la pace, la nonviolenza e strutture maieutiche tra i popoli. Per questo
nell’Italia meridionale si organizzano regolarmente seminari e congressi per favorire i
contatti tra i diversi movimenti pacifisti europei.

Che cosa è la maieutica?
Socrate usa per la maieutica la metafora di ostetrica, levatrice. Essa aiuta a venire
alla luce ciò che sta all’interno. Nessuno può risolvere dall’esterno i problemi di un
gruppo, solo il gruppo stesso lo può fare.
La pratica maieutica sfocia nella valorizzazione dell’uomo. Si tratta del rapporto con
l’essenza dell’altro senza la tara dei pregiudizi creati dalla cultura e dalla scuola.

Dove è già stata usata la maieutica?
Danilo Dolci ha fatto propria questa filosofia della vita e l’ha adottata e praticata
durante la propria vita. Che abbia agito in Sicilia o nell’Italia settentrionale, in Europa
o negli USA, in India o in Africa è sempre riuscito a motivare sia le giovani sia le
vecchie generazioni cosí che il lavoro collettivo divenne un processo di maturazione
per ogni partecipante.

50 anni di relazioni degli Amici di Dolci con la Svizzera
Nel 1968 la Facoltà di Scienze Umane dell’Università di Berna conferì a Danilo Dolci il
dottorato honoris causa in Pedagogia:
“All’autore dei libri di critica sociale Inchiesta a Palermo e Banditi a Partinico e ancor
piú all’Educatore popolare che ha messo alla base della sua vita un incredibile
altruismo e un indomito coraggio secondo la parola di Heinrich Pestalozzi che si può
aiutare l’uomo solo aiutandolo ad aiutare sé stesso”.
Nel 1962 il Walter Verlag di Olten, pubblicò in tedesco Banditen in Partinico(Banditi a
Partinico). Nel 1965 seguí Vergeudung (Spreco) nell’ EVZ-Verlag Zürich. Solo nel 1969
un editore tedesco (Hinder und Deelmann) si interessò a Danilo Dolci e pubblicò Die
Zukunft gewinnen (Inventare il futuro).
Nel 1972 Fritz Wartenweiler, l’educatore degli adulti sull’Herzberg (Canton Argovia)
pubblica l’opuscolo divulgativo Wir wollen arbeiten – wir haben das Recht dazu.
Nello stesso anno gli Amici di Dolci pubblicano (Benteli, Bern) Danilo Dolcis – 20 Jahre
Sozialarbeit in Westsizilien. Ambedue hanno una grande diffusione nella Svizzera
tedesca. Eric Descoeudres (1910-1987), redattore del settimanale Coopération e
presidente per molti anni degli Amici di Danilo Dolci in Svizzera diffonde il messaggio
nella Svizzera francese.
Jean Piaget, professore di psicologia sperimentale all’Università di Ginevra, intreccia
fino alla morte rapporti intensi con Dolci. Il suo successore Jacques Vonèche
continua questa tradizione fino alla morte di Dolci.
Nel 1974 Rolf Mäder, ex-presidente dell’associazione zur Förderung des Werkes von
Danilo Dolci – CH, illustra nel Berner Tagblatt (28.4.74: 20 Jahre Sozialbarbeit in
Westsizilien) il lavoro di Dolci e pubblica in traduzione tedesca una scelta delle sue
poesie (Poema umano – Der Menschen Gedicht, Verlag Haupt, Bern).
Nel 1987 la Radio della Svizzera Italiana (RSI) dedica a Danilo Dolci la trasmissione
„Pomeriggio“ con temi e interviste.
Quando da noi l’interesse per Danilo Dolci era molto vivo ci furono Gruppi di Amici a
Ginevra, Losanna, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Neuchâtel, Basilea, Berna, Thun e
Zurigo. Mentre le personalità dirigenti si sentirono vincolati all’idea base della
nonviolenza altri furono convinti soprattutto del programma sociale di Dolci.
Allorché l’accento dei suoi progetti si spostò dalla prassi alla teoria i sostenitori
cominciarono a staccarsi. Inoltre l’età e la morte diradò le file degli Amici e il numero
dei Gruppi si ridussero.

Associazione per la promozione dell’opera di Danilo Dolci in
Svizzera
Essa fu fondata nel 1956 e per “opera” non intende progetti concreti come scuole,
centri scolastici, cooperative e simili ma soprattutto la diffusione del patrimonio
ideologico di Dolci sotto forma di pubblicazioni e manifestazioni a norma
dell’articolo 2 dello statuto.
Indirizzo / contatto:
Daniela Dolci Reidemeister, Talstrasse 17, 4104 Oberwil,
Telefono +41 61 401 10 60

Cellulare +41 79 210 94 41

daniela.dolci@musicafiorita.ch

www.danilodolci.it

www.danilodolci.toscana.it
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