prime note per “luogo fisico di riferimento”
22 luglio 09
Presenti all'incontro RosaS, RosaD, Marilena, ManuelaG, Gemma e Eden.
Si è fatto riferimento soltanto ad un ipotetico luogo fisico per Rivalta, rispondendo alle
domande:
PER CHE COSA?
–
punto di distribuzione
per i prodotti della filiera corta, per prodotti ordinati dai GAS e rimasti invenduti (una specie
di dispensa soltanto per prodotti trasformati)
–
punto di informazione/divulgazione
materiali, libri, cartelloni,....cicli di incontri, proposte per famiglie e parallelamente per
bambini
–
sede di laboratori
per l'autoproduzione (dalla cucina al cucito ai detersivi....)
–
sede della Banca del Tempo
–
spazio per riuso/baratto
da capire se utilizzare la formula attualmente adottata dalla BdT (solo registrazione e
segnalazione di beni e oggetti disponibili al baratto) oppure dedicare spazio apposito
permanente (come alla cascina Roccafranca per indumenti e oggetti della prima infanzia),
oppure dedicare dei giorni mirati allo scambio.
–
info su artigiani per aggiustare/recuperare/trasformare beni durevoli
DOVE?
–
foresteria del Castello?
–
casetta di Gerbole davanti all'iniziativa Musicale?
–
zona del Sangone, area popolare, riprendendo la proposta già presentata in occasione
del Contratto di quartiere?
COME DOVREBBE ESSERE?
–
facilmente accessibile per carico/scarico/ritiro merci
–
con spazio multifunzionale
–
con cucina per realizzare la trasformazione dei prodotti, per es. pane, conserve, ecc.
...si potrebbero utilizzare a questo proposito cucine (ma anche altri spazi) già esistenti sul
territorio gestite da associazioni che potrebbero diventare partner di progetto (per es. Il filo
d'erba, 10040 TF-(Tetti Francesi-, la Bocciofila).
ALTRE ATTIVITÀ
oltre a quelle già indicate sopra:
–
proposte di percorsi sull'educazione al consumo nelle scuole (Isola che c'è)
–
sostegno alle famiglie nei mesi estivi per i bambini
–
coinvolgimento di ristoratori locali
NOTA: questo è un brainstorming....quando si passerà ad una fase di maggiore
definizione per ogni singola proposta/attività occorrerà un/una responsabile/riferimento di
progetto.

