
Come possiamo rendere 
la nostra vita e quella 
della nostra comunità 
più felice e resiliente? 
!
ISTANT REPORT!
!
OPEN SPACE TECHNOLOGY EVENT, SANTORSO (VI) - 16 marzo 2014!!
Facilitato da Giulio Pesenti Campagnoni - Transition Italia  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IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
LE PROPOSTE DI DISCUSSIONE!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
SESSIONE 1 (ORE 11.30 / 12.30)!!
- 5 idee per un soggetto in via di lenta evoluzione - dipinto (Gianni)!
- Autoproduzione cibo + laboratorio cittadino (Enrico)!
- Cibo come medicina (Silvia)!
- Qualità nelle relazioni - negozio di incontri (Sabrina)!
- Recupero area caolino come spazio d’incontro (Lorenzo)!
- Riconversione eco-centri (Andrea)!
- Sostenibilità energia (Marco C.)!!!
SESSIONE 2 (ORE 15.00 / 16.00)!!
- Scoprire se stessi (Simone)!
- Musica che passione (Federico)!
- Auto-educazione non scolastica ( Marco P.)!
- Ritrovo per arti locali (Paolo F.)!
- Thiene in transizione (Sabrina)!
- Comunità e territorio (Paolo F.)!
- Favorire i piccoli spostamenti (Egidio)!
- Mobilità ed uso del territorio (Claudio)!
- Laboratorio artigianale scarpe (Simone)!
- Autoproduzione (Silvia)!
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!!!!!!!!!!!!!!!
SESSIONE 3 (ORE 16.00 / 17.00)!!
- Competenze e potenzialità, come gestirle? (Enrico)!
- Cultura felice e resiliente (Paolo)!
- Locale di ritrovo (Egidio)!
- ‘Camping’ Space Technology (Simone)!
- Impresa per Giulia (Paolo)!
- Spazio condiviso (Giulia)!
- Laboratorio creativo (Cristina)!
- Incontri espressivi (Sabrina)!!
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SESSIONE 1!
!!
GRUPPO 1!!
Cosa abbiamo discusso (il tema): !!
ORTO CONDIVISO/CITTADINO E CIBO SOSTENIBILE PER IL CORPO E 
L’AMBIENTE.!!
Cosa ci siamo detti / cosa proponiamo:!!
L’esempio che Enrico ha portato è il suo progetto di orto sinergico condiviso che ha fatto 
partire a Monteviale con altre 4 persone, riuscendo oggi a produrre verdura per 20 
famiglie.!
L’importanza di avere un orto vicino a casa è fondamentale quando un giorno anche i 
minimi spostamenti con le autovetture saranno impossibili o quantomeno poco fruibili.!
Basti pensare all’effetto che ha avuto tempo fa uno sciopero massiccio dei trasporti in 
Inghilterra: in pochi giorni i supermercati si sono svuotati. !
Da qui l’importanza di cercare, prima di tutto, l’autosufficienza alimentare.!!
Perché un orto sinergico e non uno normale?!
L’idea di creare un orto sinergico si basa inizialmente sul fatto che su questo tipo di colture 
non si usa nessun derivato del petrolio. L’agricoltura sinergica si collega al filone della 
Permacultura (coltura/cultura permanente, eterna, equilibrata ed inesauribile, non 
consumistica) ed alle ricerche relativamente recenti sull’impoverimento del suolo a causa 
dell’abuso-uso agricolo meccanico-chimico da parte dell’uomo.!
Gli attuali metodi di coltivazione isolano le piante artificialmente in zone mono-
qualitative ed in filari massimizzati sul terreno, e le incoraggiano artificialmente nello 
sviluppo, scavando e modificando il terreno naturale, usando fertilizzanti sulle piante 
desiderate, usando diserbanti sulle piante ritenute dannose, usando pesticidi contro più 
piccole forme di vita animale ritenute potenzialmente dannose per le piante desiderate; il 
risultato è quello di avere nei supermercati frutta e verdure visivamente perfette, ma 
inconsistenti dal punto di vista del gusto (con minori quantità di elementi nutritivi utili 
contenuti), oltre che parzialmente tossiche per la salute umana (veleni occasionalmente 
non rilevati, non ancora proibiti, o tollerati in basse dosi dalla legge).!
Le piante crescendo e vivendo sul suolo creano spontaneamente un terreno più fertile di 
prima, grazie a residui organici ed attività chimica. La terra, oltre che dalle piante, è resa 
fertile anche da vari microrganismi, batteri, lombrichi, funghi.!
In sostanza è un metodo di coltivazione che promuove meccanismi di auto-fertilita’ del 
terreno, senza bisogno di arare oppure di concimare, ne di separare le piante (pur facendo 
attenzione a collegarle in modo compatibile e collaborativo tra loro).!!
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I benefici del creare un orto in condivisione.!
L’orto condiviso trasforma aree marginali in spazio pubblico. Sono infatti i cittadini –tutti 
possono farlo- ad individuare l’area che ritengono abbia le potenzialità per divenire l’orto 
della loro comunità, o in qualche caso, il Comune che dopo aver ricevuto una proposta 
metterà a disposizione dei terreni incolti.!
Gli orti condivisi sono potenzialmente ovunque. Nella città contemporanea sono molti gli 
spazi verdi inutilizzati. !

Una volta individuato lo spazio i cittadini dovranno incontrare e discutere con la 
proprietà per spiegare le loro intenzioni oltre che per entrare in possesso dei requisiti per 
poter utilizzare lo spazio. Se lo spazio è privato la trattativa sarà su un piano commerciale, 
se pubblico sarà su un piano politico. E a quel punto si inizia a costruire la comunità che 
gestirà l’orto condiviso, oltre che a progettare e realizzare l’orto vero e proprio. Questo 
spazio verde diverrà infatti un luogo di produzione di frutta e verdura, ma soprattutto un 
luogo in cui una comunità potrà crescere. Entrano quindi in gioco l’organizzazione e la 
gestione delle risorse. Organizzazione, ovvero “la fase creativa in cui si immagina la vita 
del futuro orto/giardino. La comunità, ovvero tutti i cittadini potenzialmente interessati, 
dovrebbe essere coinvolta sia nella fase di ideazione, che di allestimento” grazie ad un 
processo di partecipazione. !

La gestione in condivisione crea nuove socializzazioni, predispone la gente al 
confronto e alla collaborazione. Si costruisce così un modello di lavoro e di 
condivisione funzionante, efficace, democratico e soprattutto sostenibile.!
Avere un orto in condivisione dà molta soddisfazione, porta benessere psicofisico, fa 
risparmiare, porta socializzazione, e ci fa riappropriare di saperi abbandonati inerenti 
alla terra. L’idea contemporanea che la monocoltura sia più valida economicamente non 
sta più in piedi visti gli tutti gli aspetti negativi che si porta dietro: impoverimento del 
suolo, uso massiccio di semi modificati geneticamente (molto deboli) che necessitano di 
fertilizzanti e pesticidi, costi molto alti sia per comprare questi ultimi e i semi stessi, 
che la lavorazione da parte di professionisti esterni muniti di macchinari costosi.!!
Dopo le prime fasi di progettazione e realizzazione, l’orto condiviso può diventare un 
luogo dove organizzare:!
-centri estivi per i bambini !
-un punto di partenza per poi diffondere l’idea dell’orto cittadino anche negli spazi 
pubblici come scuole e parchi (ricordiamo che negli anni ’60-’70 nelle scuole si insegnava a 
coltivare)!
-corsi e sostegno ai disabili facilitandoli con la creazione di bancali più alti dove possano 
lavorare senza stare chini. !!
Nell’organizzare le persone che vi partecipano si farà attenzione alle rispettive capacità, ci 
sarà quindi qualcuno che sarà più portato a seguire la germinazione delle piantine, 
qualcuno che porterà avanti i lavori più pesanti, chi si occuperà della conservazione dei 
semi, e non ultimo, qualcuno potrebbe dedicarsi alla preparazione delle conserve.!!
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In pratica come si fa?!!
1. Si crea un gruppo di almeno 3 persone!
2. Si fissa un incontro con la pubblica amministrazione così da iniziare la ricerca del 

terreno!
3. Si organizza una serata informativa così da mettere al corrente i concittadini del 

progetto!
4. Inizio lavoro con festa aperta a tutti!
5. In un primo momento si produrrà solo per i volontari che lavorano nell’orto!
6. Nel caso di esubero nella quantità si dovrà pensare a come gestirla (mercatino, 

scambio con altri tipi di alimenti,…)!
7. Mettersi a disposizione per aiutare lo start-up di orti nelle vicinanze!
8. Condivisione o vendita in determinati spazi comunali ad hoc!!

 ! !
!

GRUPPO 2!!
Cosa abbiamo discusso (il tema):!!
5 IDEE PER UN SOGGETTO (UN DIPINTO) IN VIA DI LENTA EVOLUZIONE!!
Cosa ci siamo detti / cosa proponiamo:!!
In riferimento all'incontro di ieri, chiedo a tutte le persone!
interessate alla miglior riuscita dell'opera pittorica, un contributo!
di soggetti della natura e non da potervi inserire (animali, piante,!
funghi, organismi, tecnologia per accumulo energia) che riportino la!
simbologia legata alla mentalità della transizione. Esempi: aiuola a!
cumulo, cigno dorato, rondine ape, salamandra, pale eoliche..!
Chi fosse interessato può rispondere a questo indirizzo:!
gianni.cucovaz@gmail.com!
cell: 3343223354 !
per ulteriori chiarimenti chiamate Paolo Magnabosco o il sottoscritto.!
Cucovaz Gianni.!!!!!!!
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!
GRUPPO 3!!
Cosa abbiamo discusso (il tema):!!
SOSTENIBILITÀ ED ENERGIA!!
Cosa ci siamo detti / cosa proponiamo:!!
-  L'energia come bene comune ne pubblico, ne privato. !

-    Stilare un bilancio energetico basandosi sulle necessità effettive di energia e non sui 
bisogni indotti dalla società dei consumi. !

- Fomentare il risparmio energetico e l'economia che ne consegue. !

- Adottare tecnologie appropriate e appropriabili privilegiando la piccola scala.  !
Proposte a livello politico. !

-     Partecipare alla redazione del PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) del 
nostro Comune. Più informazioni qui http://www.covenantofmayors.eu/IMG/
pdf/seap_guidelines_it.pdf !

-    Andare verso un modello smart city con produzione e consumo sempre più integrati 
con l'ausilio di reti informatiche. http://it.wikipedia.org/wiki/Citt
%C3%A0_intelligente !

-    Regolamenti comunali (incentivi e sanzioni) atti a fomentare le buone pratiche.  !

-    Uscire in alcuni casi dall'ambito comunale e pensare ad azioni coordinate nell'ambito 
dell'Alto Vicentino  !

Proposte a livello economico.  !

-     Sfruttare le società tipo ESCO (Compagnie di servizi energetici http://
it.wikipedia.org/wiki/Energy_Service_Company !

-     Creare dei Gruppi di Acquisto per l'Energia !

-     Iniziative di azionariato popolare per incentivare imprese nell'ambito della 
sostenibilità energetica.  !
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-   Avvalersi di servizi tipo Banca Etica  !
Proposte a livello tecnico.  !

- Vista la collocazione pedemontana di Santorso soluzioni possibili sono:!

-  Microidraulica !

-  Il riscaldamento a biomasse (usando l'ottenuto soprattutto con materiale derivante 
dalla  manutenzione dei boschi e aree verdi) con stufe a elevata massa termica 
con alte temperature di combustione e resa elevata, che riducono in modo 
consistente le emissioni di particolato.  
Formazione e sensibilizzazione !

- La formazione diventa una strategia chiave sia nella fase precedente all'adozione di 
scelte energetiche (sensibilizzazione, individuazione degli scenari possibili) sia al 
momento dell’implementazione.!

- In un ottica di autoproduzione di energia su piccola scala la formazione è tesa ad evitare 
pratiche improvvisate e potenzialmente dannose per l'ambiente o pericolose per 
la salute propria e pubblica. !

- Bisogna bilanciare la necessità di dare enpowerment alle comunità (capacità di agire 
autonomamente senza aspettare sempre " l'esperto" di turno) con l'attenzione ad 
evitare il pressapochismo e la fretta (che possono poi danneggiare con una 
cattiva pubblicità l'adozione di una scelta energetica appropriata). !

Temi caldi e brainstorming !

-  Coibentazione e soluzioni in bioedilizia (riduttivo pensare solo ad alternative 
energetiche mentre le nostre case continuano ad essere dei colabrodi energetici !) !

- Illuminazione sostenibile: una delle possibili proposte di impresa per coraggiosi nuovi 
imprenditori potrebbe essere quella di incaricarsi della sostituzione e 
adeguamento del nostro sistema di illuminazione pubblica (sistemi a led, uso di 
temporizzatori e sensori per illuminare solo quando serve,...) !

 
Infine una provocazione: perché non promuovere una nuova visione del tetto delle 
nostre case come spazio pubblico. I nostri tetti sono il luogo ideale per ospitare 
generatori di energia (fotovoltaico, solare termico, eolico,...) oltre che per consentire 
di accumulare acqua piovana dotata già di una pressione sufficiente per alimentare 
piccoli impianti di irrigazione. !

Partecipanti:  Marco Nicoletti, Marco Pianalto, Marco Costa, Enrico Marcolongo, Claudio, 
Silvia G, Egidio, Mirco e Paolo Magnabosco.!
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!
GRUPPO 4!!
Cosa abbiamo discusso (il tema):  !!
RECUPERO AREA CAOLINO COME SPAZIO D’INCONTRO!!
Cosa ci siamo detti / cosa proponiamo:!!
L'area si trova in località Pozzani di Sotto (Tretto) e  si tratta di circa 70000 mq tra boschi  e 
strutture più o meno conservate.!!
L'idea che da un po’ di tempo sta portando avanti il gruppo del progetto Stempele è 
quella di un recupero dell'area sia per la sua bellezza ma anche per la sua importanza per 
la storia del territorio.!!
L'idea per un recupero resiliente dell'area, secondo noi, è quella di creare degli interessi 
all'interno della stessa facendo convivere e collaborare realtà ed attività diverse. !
Per esempio:!!
-un'area abitativa!
-un'area dedicata al lavoro!
-un percorso museale!
-delle attività turistiche e ricreative !
-un'area polifunzionale dedicata allo scambio e alla condivisione dei saperi !
(tutte idee ancora da sviluppare nel dettaglio)!!
Il tutto dovrà comunque rispettare la natura del luogo e utilizzando tecniche e idee 
“etiche”.!!
Il progetto inoltre vuol rimanere aperto verso persone e idee senza essere mai espressione 
di pochi.!!
Da qui l'idea di aprirlo a tutti i partecipanti e alle idee di Santorso in Transizione...!!
Per chiunque voglia venire a vedere il luogo o a partecipare al gruppo mi contatti pure.!!!!!!!
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SESSIONE 2!
!!!
GRUPPO 1!!
Cosa abbiamo discusso (il tema):   !!
AUTOPRODUZIONE.!
Prodotti per l’igiene personale e altre cose con ingredienti naturali e di facile reperibilità. 
Incontri preparatori per la conoscenza di piante e le loro proprietà.!!!
Cosa ci siamo detti / cosa proponiamo: !!
Laboratori gestiti da “addetti ai lavori”!
1. Erboristeria: Paola ci insegna a riconoscere, raccogliere e lavorare piante autoctone per 

molteplici usi. Uscita didattica per la raccolta delle piante.!
2. Detergenti per il corpo e per la casa: Silvia ci insegna a produrre il sapone con la soda 

caustica e come maneggiarla in sicurezza.!
3. Ciabatte: due incontri per lavorare (ed asciugare) il feltro e per confezionare la 

calzatura.!! !
!

GRUPPO 2!!
Cosa abbiamo discusso (il tema):!!
DAR VITA AD UN' INIZIATIVA DI TRANSIZIONE A THIENE!!
Cosa ci siamo detti / cosa proponiamo:!!
Qual è il primo passo? da dove partiamo?!
- dalla formazione individuale (lettura del Manuale della transizione)!
-da un Transition Talk (da tenere nel teatro del seminario entro fine maggio o comunque 
prima della festa di sant'Anna del 26 luglio, in alternativa c'è uno spazio disponibile a 
Marano).!!
Per realizzare il TTalk si deve prima:!
-parlare con i frati!!
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ricevuto il via libera si contatta:!!
-il comitato di quartiere (Sabrina, tramite un'escamotage ben congeniato, tenterà di 
attaccar bottone con un membro del comitato, suo vicino di casa) !!
Successivo passo utile è fare una mappatura delle persone che sul territorio possono 
essere più sensibili al tema, quindi contattare:!
-il gruppo giovanissimi!
-il comitato cava Vianelle!
-sede thienese di Legambiente!
-il bar Bounty come possibile vetrina pubblicitaria per attirare i giovani!
-cercare chi ha competenze pratiche (aziende agricole, singoli con interessi o abilità 
particolari..)!!
Altro passo importante è costituire dopo il TTalk un gruppo di approfondimento sul 
Manuale con gli interessati!!
Altro:!
-sensibilizzare le scuole (studenti) ma in particolare i genitori: idea di una scuola di 
transizione per genitori!!
-pagina facebook!!!!!
GRUPPO 3!!
Cosa abbiamo discusso (il tema):!!
MOBILITA’ ED USO DEL TERRITORIO!!
Cosa ci siamo detti / cosa proponiamo:!!
Su questo tema gli spunti sono stati tanti e tutti propensi a risolvere in parte la questione 
trasporti. 
Il primo passo riguarda l'informazione e la cultura stradale da insegnare alle scuole a tutti 
i livelli integrandola con mappe apposite segnalanti piste ciclabili e strade secondarie 
poco utilizzate.  
Anche i comuni possono fare la loro parte aiutando la diffusione di queste mappe e 
effettuando trasporti specifici tipo ‘piedibus’ o contribuendo con incentivi alle ditte di 
trasporto persone nelle scuole o nelle fabbriche a utilizzare mezzi poco inquinanti e di 
ultima generazione.  
Il compito più difficile comunque è riuscire a convincere la comunità ad utilizzare di più 
la bici o farsi delle belle passeggiate lasciando l'auto in garage.  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Altro compito è quello di incentivare un utilizzo maggiore da parte dei cittadini dei bus o 
tram; altro suggerimento forse un po' utopistico è quello di contribuire ad un quartiere di 
acquistare collettivamente un pulmino per i fabbisogni del quartiere stesso.  
Un contributo a tale scopo lo possono portare le fabbriche siano esse pubbliche o private 
adottando il sistema ferroviario al posto di quello stradale per il trasferimento delle loro 
merci.  
Per i loro dipendenti esse possono ricorrere ad un bus per il tragitto fabbrica-casa o come 
attuato in altri paesi dove il lavoratore effettua il proprio lavoro a casa tramite tele 
assistenza telematica o altri sistemi.  
Questo è risultato della sessione svolta da Paolo Facci,  Mirco Magnabosco, Valeria Zaltron 
da uno spunto di Giulia Grotto, Claudio e Paolo F.!

!!!
GRUPPO 4!!
Cosa abbiamo discusso (il tema):!!
MUSICA CHE PASSIONE!!!
Cosa ci siamo detti / cosa proponiamo:!!
Promotori!

Fede: percussioni. Passione per la musica nata dall'autocostruzione di strumenti (Djembè, 
Didjerdoo , Cajòn...) poi sfociata nella pratica della musica.!

Marcello: Musicista full - time. Strumento fisarmonica!

Partecipanti: Marco Pianalto (musicista dilettante pop-rock-soul chitarra piano e voce), 
Claudio, Mirco.!

Riflessione generali!

! ! -  Il potenziale della musica nella formazione dell'individuo e della comunità è            
enorme. !

! ! - Purtroppo viene costantemente marginalizzato nell'educazione formale            
convenzionale. !

! ! - Il dilemma del musicista professionista: passione/lavoro. Molte volte i            
compromessi fatti per poter vivere della propria passione si rivelano 
controproducenti e tendono a spegnere la fiamma che li alimenta. !
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! ! - L’ambiente musicale diventa sempre più competitivo, pieno di invidia. Inoltre            
l'accento viene sempre più posto sulla promozione (pubblicità, registrazione di 
demo...) !

! ! - Mancano inoltre locali attrezzati per fare musica, sia per la pratica che per la            
condivisione. !

 
Proposte concrete !

! ! - La musica dovrebbe fare parte integrante degli eventi di transizione, per renderli            
sempre più eventi di celebrazione e di gioia, eventi culturali. !

! ! - Necessità anche per i musicisti di fare rete per moltiplicare le occasioni di fare            
concerti in zona (Fede porta l'esempio di Chiuppano)!

! ! -  Un utile modello sarebbe quello dei concertino party: eventi musicali autogestiti            
in locations insolite (ville, fattorie, agriturismi,..) dove si unisce l'esibizione 
musicale a momenti conviviali (pranzi, cene e aperitivi e eventualmente anche a 
esposizioni artistiche). I partecipanti contribuiscono al buffet e danno una quota 
(volontaria o concordata) che viene devolta ai musicisti. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
SESSIONE 3!

!!
GRUPPO 1!!
Cosa abbiamo discusso (il tema):!!
COME RENDERE ACCESSIBILI AI GENITORI TRANSIZIONISTI E NON, GLI 
INCONTRI ESPRESSIVI ORGANIZZATI DAL S.I.T.!
+!
LABORATORIO DI RECICLO CREATIVO PER BAMBINI!!!
Cosa ci siamo detti / cosa proponiamo:!!
La proposta è arrivata da Cristina: proporre i due cicli di incontri in parallelo. Nel 
momento in cui un genitore o una coppia intendesse partecipare al lab. espressivo e 
avesse problemi nella gestione dei figli, Cristina si occuperà di organizzare un lab. 
creativo rivolto ai bambini in contemporanea.!
 I 2 lab. avranno entrambi sede nella casa del custode previo accertamento della 
disponibilità delle stanze.!!
E' emerso un nodo per quanto riguarda l'orario di attivazione dei laboratori: se dovesse 
essere 20.30-22.30, è difficile che un bambino vi partecipi. !
Possibili alternative sono proporli:!
-nel tardo pomeriggio in base alle disponibilità dei genitori!
-con orario 20.00-22.00. Il genitore deciderà di partecipare solo fino alle 21.00. Questa 
soluzione non è attuabile per un lab. di argilla che necessariamente richiede la presenza 
per 1.30/2 ore!
- con orario 19.30-21.00 !!
Sabrina e Cristina si terranno costantemente in contatto per la buona riuscita di questo 
progetto, forti del loro pluriennale e consolidato sodalizio lavorativo :-)!! !
!
!
!
!
!
!
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GRUPPO 2!!
Cosa abbiamo discusso (il tema):!!
QUALITA' NELLE RELAZIONI E ‘NEGOZIO DI INCONTRI’!!
Cosa ci siamo detti / cosa proponiamo:!!
Partiamo da ciò che vediamo nella nostra società: diffidenza tra le persone, anche tra 
vicini di casa!
-Di cosa c'è bisogno? fiducia-fare comunità-condivisione-ascolto-rispetto!
-Come fare per cambiare? bisogna partire da se stessi: !
INCONTRARE SE STESSI PER INCONTRARE L'ALTRO!
-Cosa vuol dire «incontrare se stessi»? lavorare su di se', essere sereni, senza le ferite del 
nostro storicizzato che ci bloccano nella completa espressione del nostro io.!
-Come fare per «incontrare noi stessi»? con la riflessione, la scoperta di sé, delle nostre 
potenzialità. Con la meditazione, attraverso gruppi di sostegno anche se qualcuno riferiva 
che questi gruppi possono affibbiare un'etichetta e quindi suggeriva la validità di gruppi 
informali, di spazi liberi e spontanei. Questi gruppi possono contribuire alla scoperta di sé 
ma soprattutto favoriscono l'incontro con l'Altro, il costituirsi di relazioni positive e 
autentiche: basi per un cambiamento della nostra cultura. Rivoluzionando il mondo delle 
relazioni, si pongono le basi per una nuova società.!!
-Come creare occasioni di incontro informali?!
Attraverso iniziative di quartiere. Proposta: attivare un gruppo che organizzi eventi e feste 
di quartiere!
-Negozio di incontri a Santorso: in un negozio in disuso, facilitare i «clienti» curiosi in 
attività che favoriscono il dialogo e lo scambio tra persone. Luogo di incontro della 
comunità in cui scambiarsi ricordi, pensieri e riflettere su se stessi e sul futuro.!
Proposta di inserire nel negozio un angolo-vetrina di produzioni locali e scambio di 
competenze.!!
Ci chiediamo: la gente sarà motivata a venire? Il negozio inteso come spazio chiuso è una 
barriera?!
Forse è meglio procedere per gradi facendo un passo indietro e creare un evento che 
prepari il terreno. Focalizziamoci su un tema: la memoria, il ricordo.!
Facciamo in modo che la gente possa condividere ricordi coinvolgendo gli anziani del 
paese. !
Proposta: giro  «turistico» per Santorso con un anziano come guida, allargare il progetto 
alle scuole con una sorta di scambio tra nonni-nipoti.!!
A questo punto dobbiamo però chiarire le finalità del nostro progetto. La finalità è la 
relazione.!
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Proposta: allestire uno spazio dove le persone possono portare le loro foto d'epoca di 
famiglia o oggetti d'epoca (vecchi) come punto di partenza per raccontare storie.!
Dobbiamo però rendere attraenti le nostre tematiche. !
Possiamo cominciare un primo percorso con le foto per poi proporre un secondo step con 
gli oggetti.!
Proposta: andare di casa in casa coinvolgendo le persone a rispolverare foto e oggetti.!
Proposta: partendo da foto d'epoca dei nonni, i giovani reinterpreteranno le medesime 
foto in chiave moderna.!
Coinvolgere il gruppo archeologico che sta facendo un lavoro sulla riscoperta del 
territorio.!!
Notiamo come queste proposte nascano da un bisogno personale di ricerca delle proprie 
radici, di indagare il passato e di radicarsi sul territorio.!!
Nata una felice collaborazione tra Sabrina e Giulia nel portare avanti il progetto :-)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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CERCHIO DI CHIUSURA, MUSICA E FESTA!!!
!! !!!!!!!!!!

!!!!!!!
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