L’Aquila, 26 aprile 2016
Oggetto: report sulle attività svolte durante il 1° incontro di “Aspettando il Festival”
tenutosi a L’Aquila il 19 febbraio 2016
Il 19 febbraio si è svolto il primo degli appuntamenti di “Aspettando il Festival...” promossi
dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune dell’Aquila insieme alle organizzazioni
promotrici (ActionAid, Cittadinanzattiva e Slow Food).
Lo scopo degli incontri è quello di coinvolgere le realtà associative del territorio al fine
di presentare le loro esperienze, i progetti e gli argomenti di dibattito che pensano di
voler proporre al comitato promotore così da contribuire alla costruzione del programma
del Festival.
L’incontro del 19 febbraio si è concentrato su alcuni percorsi tematici che caratterizzeranno gli eventi del Festival, in particolare: Scuola e Educazione, Arte e Cultura, Città,
Territorio e Ambiente.
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Percorso tematico: Scuola e Educazione
Partecipanti al tavolo:
180 Amici, Bambini di ieri e di oggi, Calliope, Comune dell’Aquila, csv, ctp 11,
Educare in Movimento, Link, Oltre il Musp, Territori
Esperienze (nazionali, internazionali, locali) da promuovere
•
•
•
•

Mensa con cibo a km 0 del Comune di Bra.
Laboratorio di progettazione partecipata delle scuole
Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine
Laboratori didattici sulla città e sul territorio, sull’identità e sull’appartenenza

Organizzazioni / individui chiave da coinvolgere
•
•
•
		

I ragazzi di Bilbao del progetto Erasmus +
La Rete Nazionale del Volontariato
Le esperienze locali fatte a scuola (laboratorio progettazione partecipata
e Consiglio Comunale dei Bambini) nel confronto con altre esperienze

Iniziative che possono “lasciano il segno” a livello locale
• Progetto di riqualificazione attraverso i ctp
• Concorsi letterari per parlare di “Ciò che immagino del futuro”
• Coinvolgimento delle Scuole del territorio
• Mercatino del riuso e del baratto
•	Percorso sperimentale per cucinare a scuola a km 0
• Studio sulle parole (Cittadino, Partecipazione, Legalità)
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Percorso tematico: Arte e Cultura
Partecipanti al tavolo:
180 Amici, Animammersa, Archeoclub, Arti e Spettacolo, Forum del Terzo Settore,
L’Aquila Città Futura, L’arqueologia, L’impronta, Muspac - Quarto Di Santa Giusta,
Off Site Art, Quinta Giusta
Esperienze (nazionali, internazionali, locali) da promuovere
•
•
•
•
•

Asilo occupato atelier
Off Site Art: rete internazionale L’Aquila e New York
180 Amici - Festa della Creatività
Urban Knitting Meeting (Animammersa)
L’impronta - Festival Delle Culture (fino a 2009)

Organizzazioni / individui chiave da coinvolgere
•
•
•
		
•
•
•
•

Centro Sperimentale di Cinematografia
Lunga marcia per L’Aquila (in programma a luglio)
Amministrazione virtuosa in tema di fruizione turistica (Terracina/Norcia/Santorini)
e mobilità sostenibile
Realtà museale accessibile alle disabilità
Confronto con altre realtà culturali (Teatro Valle)
Associazione Comuni Virtuosi
Coinvolgimento dei giovani e degli immigrati

Iniziative che possono “lasciano il segno” a livello locale
• Dare un senso alle parole per creare un vocabolario comune:
che cosa significa “Partecipazione” e che cosa significa in questo contesto
• Cultura della sicurezza e della prevenzione
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Percorso tematico: Città, Territorio, Ambiente
Partecipanti al tavolo:
180 Amici, Coop. Sociale La Garganta , Ctp Sassa, Comitato Osservatorio Nord Ovest,
Ilex-Comune Di Fontecchio, Link, Misa, Move Your City, Slow Food, ViviamolaQ
Esperienze (nazionali, internazionali, locali) da promuovere
• Orti sociali (esperienza di Bologna)
• Cooperative di comunità - discussione sui beni comuni (per esempio: Melpignano)
• Amministrazioni separate - usi civici
•	Progettazione partecipata - esperienze nazionali che dialoghino con quelle locali
• Contratti di Fiume (per esempio: Sicilia)
Organizzazioni / individui chiave da coinvolgere
• Esperienze di “guerriglia gardening”
• Libera e altre organizzazioni simili sul tema ambiente/mafie/ecomafie
Iniziative che possono “lasciano il segno” a livello locale
• Costruzione di un orto dentro la città
• Agricoltura sociale/economia sociale/riavviare attività abbandonate
• Housing sociale anche in risposta a disgregazione sociale
		 e accoglienza studenti (ad esempio con modalità di gestione partecipata?)
•	Piattaforma su mense scolastiche (modello Montevarchi)
• Discussione sul futuro della città
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