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Giugno

Campeggio Terra Bene Comune

Caicocci,
Umbria

Radichiamoci su sta terra, è nostra!!!

La terra? C’è, c’è in abbondanza. Ma da secoli ce ne stanno privando, propinandoci stili
di vita lontani da quello che dovrebbe essere il rapporto d’ogni essere vivente con la
natura. Ci propongono affitti sulle terre, che ci forzano a fare guadagni sempre più alti,
alimentando così la logica del profitto, alterando sia i tempi della vita, sia la genuinità del
cibo. Il più delle volte ci spingono a pagare per rinchiuderci in “casse” di cemento ammucchiate l’una sull’altra, per poi venderci un assaggio di natura quando sentiamo una
mancanza di qualcosa … un po’ verde.
In Italia ci sono terreni demaniali che lo stato gestisce ma che appartengono al popolo,
ANCHE A TE! Da qualche anno lo stato sta svendendo questi tesori con manovre tipo
“Salva Italia” che con la promessa di dare la terra ai giovani (quelli che hanno la possibilità di comprarlo, o che hanno già una terra di famiglia) ci depreda dei beni comuni,
con l’unico intento di fare cassa. Per opporsi a questo processo, il movimento Genuino
Clandestino ha lanciato la campagna nazionale “Terra Bene Comune”.
Nelle colline umbre c’è un’area di 190 ettari con tredici casolari, chiamata Caicocci. Dal
2014 alcune persone stanno provando ad opporsi alla sua svendita e la custodiscono,
cercando la partecipazione di tutt*.
Genuino Clandestino e Caicocci v’invitano quindi a unire le energie in una 3 giorni di
campeggio per rilanciare la campagna nazionale Terra Bene Comune e condividere sapere, esperienze, lavori, idee e progetti in modo gioioso e creativo.
COSTRUIAMO INSIEME IL BENE COMUNE !!!
Il campeggio è autogestito e il calendario è ancora in fase di sviluppo – e necessita anche
della vostra partecipazione:
Venerdì 12: 		
Accoglienza, Presentazione e Rapporto delle esperienze esistenti in
			
Italia, Lavori collettivi, Laboratori, Spettacoli, Concerti
Sabato 13: 		
Tavoli di Lavoro per la campagna Terra Bene Comune, Lavori collettivi,
			Laboratori, Spettacoli, Concerti
Domenica 14:
Brainstorming per Caicocci, Prossimi passi, Mercatino, Sport
Per chi vorrà, cucineremo e mangeremo insieme prodotti Genuini Clandestini.
Invitiamo tutte le individualità e i gruppi a proporre idee e attività e a partecipare
all’organizzazione di questo incontro. Scrivici a caicoccirivive@outlook.it!
Gli aggiornamenti li troverete su https://caicocci.noblogs.org.

SALI IN COLLINA E PASSA PAROLA!

