INERSIZI
PERCORSO DI STUDIO SULL’ALTRAECONOMIA

REAIVI
Da maggio a dicembre 2016, con base a Rovereto e gite di ricerca mensili

COSA
Un percorso di studio costituito da sei
incontri a cadenza mensile, rivolto a
persone e gruppi che vorrebbero attivare
economie di comunità, cioè economie
che pongono al loro centro le persone e
l’ambiente, incorporando e promuovendo
valori come la mutualità, l’equità e la
diversità.
Si propone un percorso co-gestito fatto di
seminari e visite a gruppi ed iniziative già
avviate in Trentino e nel Nord Italia1, volto
a fornire strumenti sia pratici che teorici in
ambiti disparati come l’economia solidale,
l’auto-organizzazione, i sistemi di scambio
e mutuo aiuto, la creazione di reti, la cura
del bene comune.

Il percorso Interstizi Reattivi vuole
controbilanciare questi sintomi creando un
gruppo di lavoro unito da interessi comuni
che si auto-rafforzi in maniera collettiva,
attivando le diverse intelligenze, capacità
ed esperienze per rendere più solide le
proposte progettuali dei partecipanti.

COME / DOVE
Il percorso sarà strutturato in 6
appuntamenti di una giornata e mezza
(sabato e domenica) con cadenza mensile.
I partecipanti avranno la possibilità di
co-definire il programma con proposte e
suggerimenti: quali iniziative visitare, chi
invitare come relatore. A tal fine è previsto
un incontro preliminare di pianificazione
partecipata.

PERCHÉ
Molte persone sviluppano idee progettuali
interessanti che hanno il potere di
contribuire a un cambiamento eco-sociale
positivo, ma solo poche di queste idee
si trasformano in iniziative concrete.
Spesso questo è causato dal fatto che,
nonostante si posseggano buone intuizioni
e conoscenze approfondite, ci si senta
isolati e sprovvisti di strumenti e capacità
per mettersi veramente in gioco.

L’associazione Brave New Alps mette a
disposizione 2,000€ per l’organizzazione
del percorso. Saranno coperte le spese
di viaggio per le trasferte, l’onorario dei
relatori e le spese per eventuali materiali.
Gli incontri saranno facilitati da Bianca
Elzenbaumer e Fabio Franz2.

QUANDO
Incontro di pianificazione partecipata:
 Sabato, 14 maggio, ore 14:0018:00, Centro di educazione alla
Pace di Rovereto, via Vicenza, 5
Gite di ricerca (sabato) e seminari
(domenica, ore 10:00-14:00, Centro di
educazione alla Pace):

ORGANIZZATORI
Questo percorso è un’iniziativa
dell’associazione culturale Brave New
Alps e del Comitato delle associazioni
per la Pace e i Diritti Umani di Rovereto.
È co-finanziato attraverso il programma
Erasmus+ dell’Unione Europea.
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Possibili iniziative da visitare: Scuola di comunità

a Pejo (TN), Progetto farina in Valle dei Laghi (TN),








Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

11 e domenica 12 giugno
16 e domenica 17 luglio
10 e domenica 11 settembre
8 e domenica 9 ottobre
12 e domenica 13 novembre
10 e domenica 11 dicembre

Richiedenti Terra (TN), Ruota Libera / Ricilofficina (TN),
Campi Aperti (BO), La Capra Felice (TN), Ri-MAFLOW
Fabbrica recuperata (MI), Nauno moneta di scambio
solidale (TN), Canapa Alpina (NO) …
2

Bianca lavora come ricercatrice presso il Leeds

College of Art (UK), ha svolto un dottorato presso
Goldsmiths (University of London) sulla precarietà e le
economie di comunità. Fabio sta svolgendo un dottorato

OFFERTE / ISCRIZIONI
Per la partecipazione al percorso
consigliamo un’offerta di 15€ per chi non
lavora, 30€ per chi ritiene di guadagnare
un po’ ma non troppo, 60€ per chi ritiene
di guadagnare bene. I fondi raccolti
attraverso le iscrizioni saranno messi a
disposizione del gruppo per le attività di
formazione in aggiunta a quelli già previsti.
Per iscrivervi mandate una breve
descrizione (max. 150 parole) di chi
siete, cosa fate e cosa vorreste fare a
bravenewalps@gmail.com

presso la Sheffield School of Architecture (UK) sui
beni comuni e le economie di comunità in Vallagarina.
Dal 2005 Fabio e Bianca hanno seguito progetti di
cittadinanza attiva in Europa e Cisgiordania. Entrambi
hanno conseguito una laurea specialistica in design della
comunicazione e fanno parte del Community Economies
Research Network e della rete Europea Eco-Nomadic
School. Entrambi vivono a Nomi (TN).

Circolo
del
Suolo

brave-new-alps.com
facebook.com/comunfare
rovepace.org

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio
o fino al raggiungimento del numero
massimo di 10 iscritti. Non è previsto un
numero minimo di iscritti.
NB: Se avete bambini e volete partecipare
al percorso, ma non avete un posto dove
lasciarli, portateli con voi.

