UN CANTIERE PER ALFABETA
Quando nel 2010 alfabeta ha ripreso a esistere dopo più di
vent’anni, due elementi hanno segnato una discontinuità rispetto
alla prima serie della rivista: un “2” aggiunto alla testata, a
indicare che un nuovo percorso si era aperto; e il sottotitolo,
“mensile di intervento (e non più di informazione) culturale”.
Da allora molto è cambiato in Italia e nel mondo, fuori e dentro
“alfabeta2”, non più periodico cartaceo ma sito che si alimenta
quotidianamente con nuovi materiali (attualmente oltre 3000 sono
gli articoli in archivio, cui si aggiungono video e altri materiali
multimediali), trasmessi via email e veicolati dai social network.
La necessità di un intervento culturale, però, non è cambiata. Anzi,
si è fatta più forte e urgente, come dimostra quanto ci accade
intorno, dalla Brexit all’elezione di Trump, dallo sgretolamento del
lavoro al panico irrazionale per i flussi migratori.
Intervenire, dunque. Muoversi tra le persone. Da qui abbiamo
preso le mosse, quando abbiamo cominciato a riflettere sul ruolo di
“alfabeta2” con la convinzione che la rivista, in tempi complessi
che non si possono affrontare con la parola d’ordine della
semplificazione, debba diventare un cantiere di elaborazione del
futuro. Un cantiere costruito ogni giorno con i nostri collaboratori
e i nostri lettori.
Per questo abbiamo creato un’associazione, aperta oggi a tutti
coloro che vogliono sostenere questo progetto, da un lato
contribuendo al rafforzamento del sito, dall’altro trasmettendo idee
e proposte su possibili temi di discussione (nonché su eventuali
forme di partenariato sul territorio), infine partecipando a
laboratori e seminari che si terranno dal prossimo anno in diverse
città e che di questo cantiere saranno il fulcro: una rete di
intervento culturale dove la facilità di contatto consentita dal web
trarrà forza dalla incisività che solo l’incontro fisico può dare.
Formule associative
Soci ordinari (quota annua € 25, ridotto studenti e insegnanti € 18)
- accesso riservato, a partire dal gennaio 2017, al settimanale
alfadomenica
- accesso riservato agli incontri e ai laboratori organizzati da
alfabeta2
- accesso all’archivio digitale della prima serie di alfabeta
- un libro a scelta fra i volumi della collana alfabeta/DeriveApprodi
*

Soci sostenitori (quota annuale € 100)
- accesso riservato, a partire dal gennaio 2017, al settimanale
alfadomenica
- accesso riservato agli incontri e ai laboratori organizzati da
alfabeta2
- accesso all’archivio digitale della prima serie di alfabeta
- un libro a scelta fra i volumi della collana alfabeta/DeriveApprodi
*
- una copia dell’Almanacco di alfabeta2 2017 L’invasione aliena

Chi desidera iscriversi all’associazione è pregato di compilare il seguente formulario
e di rinviarlo all’indirizzo email associazioneculturale@alfabeta2.it oppure per posta
a Alfabeta2, piazza Regina Margherita 27, 00193 Roma. Il bonifico per la cifra
corrispondente
alla
formula
prescelta
andrà
effettuato
sul
conto
IT34A0503503204438570757559 intestato a ALFABETA ASSOCIAZIONE presso
Venetobanca, Agenzia Alessandria, Roma.

Il/La sottoscritto/a ________________________ , nato/a a _____________ (___)
il____________ , residente a __________________CAP ___________ Prov.
___Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________ , Carta d'Identità n. _______________
telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ ,
e-mail ______________________________ ,
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore
_______________, nato/a a __________________ (___) il____________ ,
residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ ,
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di socio a “ALFABETA ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE ”.

DATA E FIRMA
Inoltre DICHIARA


di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di accettarlo e rispettarlo in
ogni suo punto;



d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi
a seconda dell’attività scelta;



di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si
presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

* Scegliere fra i seguenti volumi, indicando un secondo titolo, nel caso il primo
selezionato non sia più disponibile

- Almanacco Alfabeta2 2016
- 50 anni dopo Apocalittici e integrati di Umberto Eco, a cura di Annamaria
Lorusso

- Andrea Fumagalli, Emanuele Braga, La moneta del comune
- Sindacalismo sociale, a cura di Alberto De Nicola e Biagio Quattrocchi

