
REPORT FORMAZIONE 06.10.18 (URUPIA) 

 
Presenti al tavolo persone appartenenti ai seguenti nodi: 

Campi Aperti (Bologna) – Mercato Brado (Terni) – Masseria foresta (Grottaglie) – Comunità di 

resistenza contadina Jerome Laronze (Firenze) – associazione Nutria (Pisa) – Casa dei semi 

(Sardegna) – TerraTerra (Roma) – gruppo acquisto Giaz (Bologna) – Mercatiniera (Parma) - 

 

Abbiamo brevemente riepilogato il lavoro svolto dallo scorso incontro generale (tenutosi a 

Mondeggi) fino ad adesso. Viene mostrata la tabella di censimento formativo che sta giungendo a 

completamento e a cui verrà data una “forma” d’utilizzo più agile, probabilmente attraverso una 

mappa da mettere in rete (con i contatti mail solo dei responsabili) 

  

Si passa poi a parlare della “Carovana”, uno dei temi lanciati allo scorso incontro generale al quale 

cerchiamo pian piano di dare forma. 

L'obiettivo principale sul quale tutti concordano è quello di sviluppare in primis legami e scambi tra 

le reti. 

Vengono lanciate alcune parole chiave, tra cui: 

 STRUTTURA 

 TELEFONO (riferito al fatto che ci sarà necessità di non utilizzare solo la mail come 

momento di contatto tra di noi, ma serviranno telefonate -e incontri face to face- per riuscire 

ad organizzarci meglio) 

 REPERIBILITA' 

 FLUIDITA' e CONNESSIONE 

 DISTINZIONE (tra formazione interna ed esterna) 

 SOSTENIBILITA' AMABILE  

 MODULARITA' 

 TEMPO 

 

Sviscerando un po' di idee che ci siamo fatti singolarmente su come ci immaginiamo questa 

carovana (a tappe tra reti limitrofe, momenti formativi e di mutuo aiuto, aspetto narrativo..) 

evidenziamo delle differenze. 

Si decide quindi, come punto di partenza, di creare un documento condiviso (proponendo un 

incontro intermedio tra adesso e il prossimo incontro generale) nel quale verranno intanto sviscerati 

i “perché” vogliamo questa carovana, prendendoli come punto di partenza per passare poi alla parte 

progettuale più pratica. Si creerà quindi un gruppo specifico “carovana” al quale, ovviamente, 

chiunque sia interessato a partecipare può contattare tramite mail Nicco (almanicco@autistici.org) 

 

Abbiamo poi elencato i vari eventi legati alle Formazioni che le reti presenti hanno organizzato per i 

prossimi mesi, ribadendo la necessità di dargli visibilità attraverso il sito di GC. 

 

Infine è stata proposta una metodologia progettuale, quella dell’albero e del “progetto linfatico”, per 

riunire e organizzare le varie parole chiave venute fuori dallo scambio di opinioni sulla carovana. 

 

Di fondamentale importanza è ricordare che il gruppo Formazione, eventualmente, gestirò SOLO la 

parte della Carovana relativa alle formazioni proposte dalle varie realtà ospitanti. Infatti la Carovana 

per la sua organizzazione avrà bisogno della collaborazione anche degli altri gruppi, come Mutuo 

Aiuto, Comunicazione, Ecologia, ecc. 
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