
 

 

 

 

Riflessioni generali 

Una comunità che si muove 

Immagino un gruppo di persone che sappia mantenere alto il livello d’energia e lo porti in giro 

Un bel progetto ma anche faticoso,  ambizioso, bisogna organizzarsi bene 

Problemi individuali di lasciare un lavoro pagato, avere l’affitto da pagare 

È´ una cosa immediata da capire, e stimola le domande (cosa siete, dove andate) 

 

Idee per le funzioni/obiettivi 

Rinforzare rete, esserne strumento – conoscere le persone prima in persona, poi usare internet 

per mantenere i contatti 

Porta in giro l’idea di Genuino Clandestino: far capire come cambiare stile di vita (diminuire la 

dipendenza dall´industria), dal cibo alle autoproduzioni in reti locali, (collegamento tra campagna 

e città) 

Promuovere e rendere piu visibili e conosciute realtà che già esistono in un territorio 

Stimolare la riflessione cos’è Terra Bene Comune 

Rendere più forte il movimento GC, collegare forze sociale che creano cambiamento 

Occupare terre rurali e urbane, ´organizzare´ famigli disoccupati, migranti, braccianti – dirli che 

c’è un posto, insegnare come piantare, come vivere insieme. 

Andare in un posto, sentire le esigenze di chi vive lì, fare capire le nostre competenze e quelli di 

che abbiamo incontrato, chiede cosa serve, creare cose di cui dopo si prende cura 

 

Qualche idee sulle attività 

fare eventi in città e anche in campagna per passare il verbo e/o stanziandosi un periodo per 

costruire insieme quello che serve. … creazione (laboratori, pratiche, lavoro)   comunicazione 

(documentari, conoscenze, trasporto beni, spettacoli/eventi),  

 

Magari si può fare un evento fisso che viene conosciuto 

Guerilla Guardening in città – quando si vede uno spazio in città si semina!. 

Rimettere in funzione parchi abbandonati e trasformarli in parchi pieno di vita  

 



 

Ispirazioni 

Caravane Intergalactique – http://lacaravane.noblogs.org/ – nata da una proposta nel campeggio 

Reclaim The Fields Europe 2013, viaggiano principalmente in Francia con un furgone, un roulotte 

e in autostop, hanno un infokiosk, una cucina e fanno giocoleria ecc. 

Carovana Balacaval – https://carovanabalacavalit.wordpress.com – viaggiano con le carrozze a 

cavallo, fanno musica, hanno già presi contatti di GC 

Una carovana di donne in  Palestina 

Critical Mass (perché porta il conflitto di mobilità in città bloccandola, organizzato con piccoli 

gruppi ad hoc) 

 

 

Riflessioni sul corso di viaggio 

Una azione sul livello nazionale che parte dalla rete? 

una cosa col fine di viaggiare? 

Fare una marcia in cui i contadini possono partecipare nelle diverse tappe (esempio di una 

biketour di 3 mesi da Barcelona a Vicenza) 

A Firenze Terra Bene Comune è stata pensata una cosa più locale tra Mondeggi, Lastro a Signa 

Dividere chi va in giro e fa film, chi trasmette sapere, chi occupa terre ?  gruppi divisi per scopo. 

Possiamo anche unirci a una carovana esistente, ce ne sono tante (p.e. Carovana Balacaval; altre 

in Toscana, Siena) 

La carovana parte, non si sa quando finisce 

Possiamo iniziare con un progetto pilota, una tappa, che facciamo come gruppo per conoscerci 

Lanciarlo con un evento forte 

Inverno a sud 

 

Qualche idee sull’autofinanziamento 

Proiezioni di film pagati 

Serate che celebrano le cose fatte 

Crowdfunding 

Cucinare / catering feste 

 

Competenze e disponibilità:  

http://lacaravane.noblogs.org/
https://carovanabalacavalit.wordpress.com/


Ci vuole un gruppo con varie competenze (p.e. musica, agricoltura, gioco, bici, cucina, comunicazione, 

logistica, e soprattutto un po’ d’ironia)  

 

Prossimi passi 

    Chiarire le azioni che vogliamo, 3-4 punti centrali 

    Fare un elenco delle competenze (quale abbiamo; quale servono, ma mancano) e della 

disponibilità – poi una mappa delle persone che partecipano anche solo essendo d´accordo, 

ospitando o offrendo competenze … 

    Proporre luoghi per le tappe (mappa) (pensando a: Cosa serve? Come essere utili?) 

    Ricerca di altre carovane, chiedere per condizioni di incontrarle 

    Proporre mezzi di trasporto 

    Ritrovarsi e allargarsi nel campeggio a Mondeggi (27 Giugno) 

    … 

    Riparlarne nell’incontro nazionale di Genuino Clandestino 

 

 

 


