
V I S I O N E  A N T R O P O L O G I C A  D I  A N G E L A  V O L P I N I  

 

L’attività di formazione del Centro Culturale Nova Cana, iniziata nel 1986 e 

formalizzata nel 1999, è frutto di una ricerca finalizzata a dare linguaggio a una 

nuova antropologia che vede l’essere umano come libero, unico, originale e 

creativo. Ogni persona va pertanto intesa come origine, senso della realtà e 

possibilità infinita di trasformazione del mondo. 

L’obiettivo principale del Corso è quello di attivare nei partecipanti il processo 

di riconoscersi valore e di identificarsi nelle proprie esigenze per potersi situare 

rispetto alla storia e alla cultura. Acquisendo maggiore consapevolezza di sé, la 

persona può allora riconoscersi e credere sia nelle proprie capacità che nelle 

proprie possibilità relazionali e creative arrivando, in questo modo, a trasformare 

i vincoli in opportunità di sviluppo. È la concezione del futuro la cosa più preziosa 

della nostra cultura. L’idea che l'essere umano è perfettibile e che la natura è in 

continuo sviluppo sono il patrimonio e la ricchezza dell'Occidente. 

Il linguaggio che struttura questa proposta contiene la complessità di ogni 

persona e si sviluppa fino a comprendere l’intera umanità dove ciascuno si può 

riconoscere, senza mai confondersi, nella totalità. Anzi, è proprio nella radicale 

distinzione di ogni singolarità che si qualifica l’umanità nei suoi valori comuni e 

universali. 

È dall’idea di ri-“Dare Speranza al Futuro” che è nata questa proposta 

culturale. Senza la speranza nel futuro, prima radice del cristianesimo, e quindi 

senza lo sviluppo e la giustizia sociale, questa civiltà può scomparire. Solo 

attraverso una visione positiva di sé l’uomo riesce a trasformare l’ignoto in 

speranza nel futuro assumendosi la responsabilità delle proprie scelte. 

Ogni persona, diventando consapevole di essere libera e creativa, può 
superare i propri limiti e, scegliendo l’amore, può creare per sé e per tutti gli altri 
un futuro di pienezza. Cominciare a comunicare il proprio desiderio-esigenza 
senza paure o pudori significa cominciare a farsi persona, progettando la 
comunità come l’arte di vivere insieme nella felicità. 

 

  



T E M I  D E L  P E R C O R S O  C U L T U R A L E  

 

1° giorno      - Legittimare le proprie esigenze 

Le esigenze sono quella sottile percezione di pienezza che dà senso alla nostra 
vita. Come espressione della coscienza, esse riflettono sia l’immagine positiva di 
sé sia le infinite possibilità insite in ciascun essere umano. 

2° giorno      - Riconoscersi soggettività in relazione 

La soggettività emerge dalla legittimazione delle esigenze attivando la dinamica 
di continua identificazione in sé, favorendo l’autentica apertura alla relazione con 
tutto ciò che è. È la condizione indispensabile per dare al proprio progetto la 
dimensione creativa di sviluppo e di fruibilità per noi stessi e per gli altri.  

3° giorno      - Senso e libertà 

La libertà è la qualità costitutiva dell’essere umano, condizione per affermare la 
propria soggettività, differenza e similitudine con l’altro da sé. Essa fonda la 
possibilità di autocrearsi dando senso e direzione all’esperienza di sé e del 
mondo. 

4° giorno      - Ragione e scelta 

La ragione è la qualità caratterizzante la specie umana cha ha come funzione 
principale quella di distinguere senza separare e, contemporaneamente, 
unificare il molteplice senza ridurlo alle sue parti. Unita alla creatività, essa 
determina il possibile e dà una risposta concreta alle proprie esigenze nella storia.  

5° giorno      - Essere continuamente creativi 

Come la libertà, la creatività è qualità costitutiva dell’essere umano. È 
l’inesauribile capacità di relazione tra la propria originaria unicità e la realtà del 
mondo che, attraverso infinite nuove connessioni, ci permette di trasformare i 
vincoli in possibilità e di creare ciò che ancora non esiste.  

6° giorno     - Progettare il futuro               

Il progetto è la scelta di incarnare nella realtà determinata ciò che siamo riusciti 
a intravedere nel possibile, credendoci senza riserva. Contiene pertanto la 
dimensione di infinitezza, che è propria delle esigenze, e individua e valuta 
realisticamente gli obiettivi, gli strumenti, le risorse e le strategie di realizzazione. 


