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Comunicato stampa 

IL	PROSSIMO	LONTANO.	Alle	origini	della	solidarietà	internazionale	in	Italia.	

Lunedì	29	maggio	2017	alle	ore	17:00	presso	la	sala	di	lettura	della	Fondazione	Luigi	
Micheletti	di	Brescia	si	terrà	la	presentazione	del	volume	di	Antonio	Benci	“Il	prossimo	
lontano.	Alle	origini	della	solidarietà	internazionale	in	Italia”.	
 
 
La parola Organizzazione Non Governativa, più nota con l’acronimo ONG, è oggi diffusamente 
usata e anche abusata. Ma allo stesso tempo il significato e le origini di questa sigla-Mondo è 
ignoto ai più. 
 
Il libro di Antonio Benci ripercorre la nascita delle ONG in Italia affiancando questo termine quasi 
tecnocratico a un sentimento: la solidarietà internazionale. Nel momento della decolonizzazione, 
del Concilio Vaticano II, della corsa allo spazio gli italiani scoprono l’altro. Il migrante di oggi, il 
nostro prossimo lontano ieri. Questo perlomeno per quei gruppi, in gran parte cattolici, che 
iniziarono un'opera di sensibilizzazione sul tema del sottosviluppo in forte simbiosi con quella 
Chiesa giovannea che aveva avviato nel luglio del 1960 insieme alla FAO la Campagna contro la 
fame nel mondo.  
L'atteggiamento mentale verso questo Terzo Mondo irrimediabilmente e drammaticamente 
povero e uguale a sé stesso, annota in quel decennio un'evoluzione di pensiero e di filosofia 
d'azione di grande interesse. Si passa dal sentimento di tipo marcatamente compassionevole 
all'accoglimento dell'idea di sviluppo per arrivare, tramite la nascita di quello straordinario 
fenomeno che prende il nome di volontariato internazionale, al termine cooperazione che ancora 
oggi contraddistingue questo mondo. Sentimenti e orizzonti che troviamo ancora oggi. 
 
Questo libro è perciò un viaggio nel tempo e nello spazio dentro qualcosa di attualissimo e in cui 
si mescolano idee forti come solidarietà, volontariato, sviluppo, prossimità, empatia. Una storia 
forse “strana”, come osserva Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ma che 
riguarda da vicino soprattutto oggi tutti noi.  
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Ne parlano con l’autore Antonio Benci 
 
 

Giuseppe Crippa 
 già parlamentare, è stato una delle anime della legislazione in tema di aiuto allo sviluppo negli anni ’80 

e relatore della legge sulla cooperazione del 1987 
 

Mario Menin  
Direttore di “Missione oggi”. Missionario in Brasile dal 1986 al 1998. Insegna Missiologia, Ecumenismo 

e Teologia delle religioni alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna 
 

Anselmo Palini  
Docente e saggista di storia contemporanea. Ha scritto sui temi della pace, dei diritti umani, sulle lotte 

contro i totalitarismi. Ultimo suo libro: “Una terra bagnata dal sangue. Oscar Romero e martiri di El 
Salvador”, edizioni Paoline 2017. 

 
Pier Paolo Poggio 

Direttore Scientifico Fondazione Micheletti 
ha curato di recente il volume “Rivoluzione e sviluppo in America Latina”,  

Fondazione Micheletti-Jaca Book, Milano 2016 
 

Felice Rizzi 
pioniere della stagione della solidarietà internazionale è stato presidente della FOCSIV.  

Ha istituito la cattedra Unesco in diritti dell'uomo ed etica della cooperazione  
Università di Bergamo 

 
 
 
 
Contatti 
Stefania Itolli – itolli@fondazionemicheletti.eu,  030.48578, 336.387531 
 
 
 
 
 
 
Brescia, 23 maggio 2017 
 


