
 Metodi di partecipazione, relazioni con la comunità territoriale 

 

- Parliamo di un momento storico in cui c’è tanta gente giovane senza lavoro, c’è tanta terra abbandonata, e si 

parla molto di ritorno alla Terra. Di questi tempi quello che facciamo è visto positivamente, la gente non 

dice che stiamo rubando. 

- Se si vuole conservare un posto se si vuol fare una comune è diverso se si vuol creare un SISTEMA 

ALTERNATIVA che dimostri che vivere con la terra in gruppo autogestito (senza padrone) è possibile e 

replicabile; la priorità è di far vedere che è possibile. 

- Se si è un bel numero di persone, al comune(/regione/stato) non conviene più sgomberarci. 

- Si sono fatte proposte sulla comunicazione, come fare arrivare nuove persone. Prima bisogna essere forti 

qua, poi fare rete. La campagna Terra Bene Comune vuole essere rilanciata in un certo modo. 

Rapporto con i vicini 

- Dipende molto dai vicini che si hanno 

- Dobbiamo dimostrare cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo 

- Aiutano anche piccole cose che magari non ci vengono in mente come pulire le strade limitrofe dall’erba 

- Regalare una casetta di verdure al vicino è sempre un bell’investimento 

Mutuo Aiuto 

- Bel modo di creare relazioni con i contadini intorno, e imparare i mestieri della campagna 

- Se vai come donna dicendo di dare una mano, magari ti guardano strano  da cambiare anche questo 

- Alcuni vicini coltivano i modo convenzionale 

Oltre a scambiare lavoro, possiamo scambiare anche altro?  

- cosa manca in questa zona? Una sala prova? Un campo calcio? 

Comunicazione 

- Un problema è che quasi nessuno a Caicocci è proprio della zona  trovare un canale per entrare 

- Facebook è la base di comunicazione di questo tempo. Così si fa vedere cos’è stato fatto in pochi mesi. 

Richiede un continuo aggiornamento 

- Far vedere che è in evoluzione, così arriva più gente è riesci a fare ancora di più 

- WWOOF è disponibilissima 

- L’idea di creare uno radio di movimento in Umbria  c’è già l’Autoradio a Perugia, usare quello 

“La mafia Umbra” 

- Forse è esagerato ma forse è anche il termine giusto 

- È difficile entrare nel mondo delle associazioni, cooperative, ecc. 

- Organizzare una serie di eventi di discussioni politiche con tutte le associazioni 

- Fare di queste una mappatura 

A livello nazionale 

- Andare in situazioni aperte, in lotta, già organizzate (p.e. Val Susa) dov’è c’è un sacco di gente con una certa 

predisposizione 

- A Milano c’è la possibilità di parlare di questi argomenti in un evento il 26-27 Giugno 

(http://cox18.noblogs.org/post/2015/05/26/il-primo-maggio-di-milano/) e un altro 11-12 Luglio 


