WORLD CAFÈ 11 DICEMBRE 2011 – SAL8 DI SYUSY BLADY
Riassunto della puntata precedente :
nel precedente world cafè ci eravamo interrogati sulla possibilità di creare un comitato per rendere accessibile
il verde dei colli ai cittadini bolognese.
In questo world cafè abbiamo cominciato a delineare un piano d’azione e per farlo la domanda che ci siamo
posti era relativa da un obiettivo a breve termine.
Ovvero : come rendere lo spazio della yurta, un centro di raccolta dati, informazioni,saperi, attività in genere
tali da dare visibilità al progetto?
Si sono formati tre tavoli nell’ordine :
TAVOLO 1 - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE\INIZIATIVE DI PROMOZIONE\SITO
INTERNET
rapporti amministrazioni - necessaria una mediazione istituzionale. (es. Fondazioni Villa Ghigi ). Sfruttare la
visibilità offerta dal Comune, che non ha più fondi ma che può promuovere le inizative in particolari occasioni
(es. festa degli alberi).
A proposito di fondi, Greta suggerisce (e si offre per verificare questa possibilità) di entrare in progetti
finanziati da aziende come ad es. “guerrieri della salute” promosso dalla Philips nelle scuole.
sito – al momento sfruttare i siti già esistenti . nomadizziamoci.it e il nuovo portale “piazza umana”.
iniziative di promozione - produrre video delle azioni e caricare su you tube o sul portale turistipercaso.
cogliere l’occasione del green social festival;
in particolare
durante il social forum si potrebbe allargare il gir del trenino turistico che va a San Luca (facendolo passare da
Talon, Casaglia, Cavaioni). Simona si offre per verificare la fattibilità.
presentare un progetto di AGRI SHARING per la creazione di un magazzino\deposito , ricovero di attrezzi
condivisi.questo progetto potrebbe prevedere anche la condivisione di manodopera specializzate (creando posti
di lavoro) . Nella discussione successiva si è parlato di organizzare un Open Space technology di una giornata ,
durante il quale mettere a punto questo progetto. Patrizio si offre per il dialogo con la Facoltà di agraria e con
gli organizzatori del Green Social Forum.
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Tavolo 2- COINVOLGERE PERSONE ED ASSOCIAZIONI – CONDIVISIONE DI INTERESSI E
SAPERI.
La pratica per coinvolgere gli altri : i laboratori
una giornata sulla panificazione – Silvano
costruzione in terra cruda – Elisa
riciclo|danza| senso del tatto : Greta
orto sinergico : Stefano
tecniche per il benessere : Elisa
incontri\contatti
costruzione in casa di paglia : Riccardo
open space technology – Stefano
Ass. Campi Aperti|Gas - Stefano
Unibo – Patrizio
fare una festa : Cristian
A questo tavolo si è parlato anche di
- fare una mappatura dei terreni coltivabili
- Coinvolgere le scuole
- coinvolgere gli anziani residenti
- creare dei percorsi per arrivare all’orto (contatti con il C.a..I)
- contatti con la cascina
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TAVOLO 3 – AMBIENTE – PROTEZIONE E RIVALUTAZIONE | INZIATIVE LUDICHE,
CULTURALI,PRATICHE
L’orto dei Giusti come esempio pratico di buon ripristino del territorio.
Partire dalla coltivazione dell’orto sinergico per “mostrare” l’agricoltura naturale, fino a diventare con il tempo,
una nave-scuola, luogo in cui fare incontri e convegni sul tema.
Possibilità di fare qui la sede della futura AGRI SHARING, condivisione di manodopera specializzata e
“attrezzata” per fare agricoltura naturale, food forest, e tutto ciò che ruota intorno (banca dei semi,frutti
ritrovati,mercato contadino biologico)
Come fare :
creare un gruppo guida che in questa prima fase di avvio coordini le attività da mettere in campo e che
sottoscriva la dichiarazione di intenti del comitato.(Greta,Cristian,Elisa)
-

iniziative di permacultura
laboratori legati alle attività artistiche (biodanza, musica, teatro, arte in genere)
fissare un incontro mensile, appuntamento fisso aperto a tutti (chi c’è c’è)

open space (o.s.t) in preparazione del green social festival, per il progetto AGRI SHARING
Il tutto con la consapevolezza di assegnare valore a chi presta la propria energia. (autofinanziamento
necessario)
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