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REPORT EVENTO “COMUNE EMERGENZA”
18-22 NOVEMBRE 2016
INCONTRO DI CO-FORMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE SULLA COMUNE
EMERGENZA IN APPENNINO
Sostenere, ricostruire e riconnettere i territori colpiti dal sisma e l’Appennino

Tutto scorre, tutto trema
Siamo persone scosse in terre scosse.
Siamo in uno spazio di non sapere.
Veniamo da esperienze diverse, con competenze diverse.
Sentiamo il bisogno di ascoltarci, di ascoltare, di agire.
Vogliamo condividere storie, esempi, testimonianze, racconti.
Per una ricerca comune di senso, visione, consapevolezza, progettualità.
Apriamo uno spazio per incontrarci
e offrire risorse per la bellezza, la resilienza, l’umanità, la cura.
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(1) INTRODUZIONE
Chi siamo
Siamo tre amici che si stimano, Eliana, Deborah e Uri, abbiamo origini, esperienze e
professionalità diverse, ed abbiamo sentito forte l’esigenza di fare qualcosa sia a fronte di
questa emergenza contingente, che per l’emergenza più ampia che investe l’appennino, e
se vogliamo l’Italia.
Siamo persone scosse, in terre scosse…
Nell’estate del 2016 l’Appennino centrale è stato scosso da una serie di episodi sismici
iniziati ad agosto con epicentri situati tra la valle del Tronto e i Monti Sibillini.
La prima scossa si è avuta il 24 agosto 2016 e ha avuto una magnitudo di 6,0, con epicentro
situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e di Arquata del Tronto (AP).
Due potenti repliche sono avvenute il 26 ottobre 2016 con epicentri al confine
umbro-marchigiano, tra i comuni della Provincia di Macerata di Visso, Ussita e
Castelsantangelo sul Nera. Il 30 ottobre 2016 è stata registrata la scossa più forte, di
magnitudo momento 6,5 con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in Provincia di Perugia.
Circa 300 le vittime della prima scossa, in particolare nella zona di Amatrice.
Immagini di devastazione hanno riempito schermi, pagine di giornale e le nostre coscienze. I
riflettori e l’attenzione puntata sull’Appennino ha messo anche in evidenza una serie di
problematiche che potremmo indicare come una “lunga emergenza”: spopolamento,
mancanza di giovani, di opportunità, di una visione del futuro dei territori dell’Appennino
centrale.
Cosa fare di fronte a questa emergenza comune?
Abbiamo sentito che il primo passo importante per noi era quello di riunirci, di chiamare
altre persone per farci domande, confrontarci, metabolizzare il dolore, curare le ferite,
attivare l’intelligenza collettiva ed immaginare insieme le vie da percorrere per una
ricostruzione sociale, del territorio e del costruito.
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L’evento che è nato da questa riflessione, “Comune Emergenza”, si è svolto al Centro di
Esperienze per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile Panta Rei, a Passignano sul
Trasimeno (PG, dal 18 al 22 novembre 2016. Combinando esperienze e competenze
diverse, abbiamo esplorato le potenzialità di strumenti che provengono dal mondo del teatro,
dalla progettazione e dall’innovazione sociale per aiutare a lenire le ferite in noi, nelle altre
persone, negli edifici, nel territorio.

Momenti dal laboratorio di teatro sociale
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(2) PROGRAMMA
VENERDI 18 NOVEMBRE
16:00 - 17:00
Uri Noy Meir ed Eliana Baglioni

Incontriamoci - Cosa ci aiuta a sostenere la resilienza, in
noi, negli altri, nella comunità, nei territori?

17:00 - 19:00
Teatro dell’Oppresso:
Uri Noy Meir ed Hector Aristizabal Laboratorio di Gioco-Immagine
Che si inserisce anche all’interno del percorso formativo
To be a joker
SABATO 19 NOVEMBRE
9:00 – 13:00
Teatro dell’Oppresso:
Uri Noy Meir ed Hector Aristizabal Laboratorio di museo del non detto

15:30 – 17:00
Eliana Baglioni

Culture Costruttive:
Terremoto, culture costruttive e sismo-resistenza

17:15
Coordina Eliana Baglioni

Racconti ed esperienze:
I terremoti e l’esperienza Cilena - Collegamento video con
Natalia Jorquera Silva – Architetto – Cile;
Racconti dall’Appennino - L
 ettura di testi di Filippo Tronca –
giornalista - Abruzzo;
Performing art as tool for community rehabilitation in Nepal:
Collegamento video con Gopal Aryal – teatrante - Nepal
Disaster as an opening door to creating systems that are
more sustainable - C
 ollegamento video con Margaret Jefferies –
Nuova Zelanda

21:00 – 22:30
Hector Aristizabal

Storytelling / spazio narrativo sulla Ricostruzione di
Comunità

DOMENICA 20 NOVEMBRE
9:00 – 13:00
Uri Noy Meir

Teatro dell’Oppresso:
Laboratorio Social Presencing Theatre: la mappa 4d della
emergenza

15:30 – 17:00
Eliana Baglioni

Culture Costruttive:
Bioedilizia come forma di ricostruzione
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17:15
Coordina Eliana Baglioni

Racconti ed esperienze:
Autorecupero comunitario post terremoto in Emilia
Romagna - Collegamento video con Mina Bardiani – Architetto;
Esperienze di Ricostruzione in Emilia Romagna Collegamento video con Olver Zaccanti – Geometra;
Resilienza e Comunità - F
 rancesco Neri - Resilienze

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE
10:00 - 13:00
Coordina Deborah Rim Moiso

Che progetti emergono dal nostro incontro? Con che
risorse sostenerli?
Strumenti della transizione per “aprire lo spazio”

15:00 - 18:00

Open Space Technology
Tavoli di lavoro

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE
10:00 - 13:00
Coordina Deborah Rim Moiso

Che domande emergono nell’emergenza?
Cerchio del sogno e prossimi passi
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(3) TEATRO DELL’OPPRESSO E TEATRO IMMAGINE COME STRUMENTI DI
INTERVENTO PSICO-SOCIALE
Accompagnati da Hector Aristizabal e Uri Noy-Meir, abbiamo creato con il corpo, la
gestualità, la voce, la nostra presenza, scene e immagini per condividere storie ed
esperienze del terremoto.
In momenti in cui tutte le strutture, interiori ed esteriori, si disgregano intorno e dentro di noi,
la ricerca collettiva di un senso emerge come un bisogno --- difficile da esprimere, spesso
chiuso nell’incomunicabilità.
Durante la serata, abbiamo esplorato la narrazione condivisa e lo storytelling usando le
storie come mappe simboliche alla ricerca di senso e significato.
La Mappatura 4D, uno strumento del Teatro della Presenza Sociale, ci ha permesso di
concentrarci su un caso-studio, esplorando più approfonditamente una storia personale, un
progetto, e le possibilità che nascono dalla connessione con la nostra motivazione, con le
altre persone, e con il futuro che emerge.
Scopo e obiettivi
- conoscersi, creare gruppo e fare esperienza di metodologie che contribuiscono a
creare un senso di fiducia e di comunità;
- apprendere strumenti di teatro e narrazione da poter applicare nel lavoro con le
comunità locali;
- condividere storie ed esperienze;
- aprire uno spazio in cui far emergere opportunità, nuove scelte, possibilità e visioni
per il futuro delle persone, dei progetti individuali e comuni, del territorio.
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Momenti dal laboratorio di teatro sociale
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Formatori
Hector Aristizabal, fondatore e direttore artistico di ImaginAction: Hector ha viaggiato in
tutto il mondo, dalla nativa Colombia a Stati Uniti, Afghanistan, Palestina, India, lavorando
con comunità in contesti di disastro ambientale e conflitto. Attraverso laboratori esperienziali,
spettacoli e altri eventi, invita i partecipanti a esplorare la sapienza insita nel corpo, per
creare una vita più giusta e gioiosa per tutti.
Uri Noy-Meir è facilitatore di processi creativi e formatore in arti partecipative e Teatro
dell’Oppresso. Ha condotto laboratori trasformativi e formazioni in giro per il mondo, per
attiviste/i, artisti/e, per chi opera nell’educazione e nel sociale. Uri si è formato con praticanti
di Teatro dell’Oppresso come Hector Aristizabal, Barbara Santos e Chen Alon, con il
co-fondatore del metodo Dragon Dreaming John Croft e con la co-fondatrice di Social
Presencing Theatre Arawana Hayashi.

(4) CULTURE COSTRUTTIVE
Eliana Baglioni ha guidato un percorso di consapevolezza sul terremoto e sul
comportamento degli edifici.
Come abitanti del Pianeta Terra, ci dimentichiamo spesso che il nostro ospite è vivo, ci
supporta, si muove, libera energia, scuotendoci…
L’italia è attraversata, proprio in corrispondenza dell’Appennino, da una delle faglie della
crosta terrestre, che fa sì che il nostro territorio sia ad elevato rischio sismico.
Abbiamo analizzato insieme il comportamento degli edifici in caso di terremoto, chiarito
alcuni concetti, distinto la natura, gli elementi costruttivi, i comportamenti statici e dinamici
degli edifici antichi e contemporanei. Abbiamo analizzato, a livello sistemico, i numerosi
fattori che possono incidere sulla risposta di un edificio al sisma: la natura dell’edificio, la
forma, la posizione, l’altezza, le tecniche costruttive, l’interconnessione tra gli elementi, la
manutenzione, i danni pregressi, gli interventi edilizi, il tessuto costruito in cui si inserisce,
l’intensità e la direzione del terremoto, il tipo di terreno…
Abbiamo esplorato esempi di culture costruttive sismo resistenti tradizionali, sorte in
diversi contesti geografici e storici, che utilizzano, quasi univocamente, l’inserimento di
elementi lignei all’interno delle murature in materiali tradizionali.
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Aumentare la nostra consapevolezza dei terremoti

Come si comportano gli edifici, antichi e moderni?
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Nella seconda giornata ci siamo invece addentrati nelle tematiche dell’architettura
ecosostenibile, come possibile e auspicabile forma di ricostruzione post terremoto.
Il terremoto é sicuramente un evento catastrofico e devastante, ma può essere preso come
un’opportunità per ricostruire siti e comunità in maniera differente.
Eliana Baglioni ci ha mostrato progetti concreti, realizzati con diverse tecniche costruttive con
materiali naturali, dalle balle di paglia, alla terra cruda, alla calce-canapa, agli intonaci
naturali, informandoci sulle caratteristiche e le prestazioni degli involucri e dei diversi
materiali.
Approfittando della bella giornata abbiamo anche fatto una visita al centro Panta Rei,
realizzato con tecniche di bioedilizia.
Eliana Baglioni é Architetto specializzata in Architettura Naturale e formatrice in corsi,
convegni, e cantieri in autocostruzione, membro attivo di ANAB-Associazione Nazionale
Architettura BioEcologica. Ha partecipato a progetti di ricerca sulle Culture Costruttive Locali
di diversi contesti ed ha lavorato a progetti di Ricostruzione e Riabilitazione post terremoto
del Cile del 2010. Ha partecipato all’autocostruzione dell’Ecovillaggio EVA dopo il terremoto
dell’Aquila 2009 e progettato moduli abitativi post-emergenza in bio-edilizia.

(5) CONTRIBUTI DAL MONDO
Nelle sessioni pomeridiane del 19 e del 20 novembre abbiamo ospitato contributi da relatori
ed interlocutori esterni, che hanno condiviso con noi le loro esperienze e i loro racconti di
risposta al sisma, in diversi contesti e da diversi punti di vista.
L’Architetta cilena Natalia Jorquera Silva, insegnate all’Universidad de Chile ed esperta di
architettura vernacolare in terra cruda e rischio sismico del patrimonio costruito, ci ha parlato
delle differenze tra gli eventi sismici cileni ed italiani e del differente approccio umano e tecnico di
fronte al sisma. Ci ha illustrato inoltre, attraverso immagini e spiegazioni, le tecniche costruttive
tradizionali e i danni ricorrenti.
Per saperne di più su Natalia Jorquera Silva e le sue ricerche potete vedere questa
video-conferenza “Tierra e terremoto”https://www.youtube.com/watch?v=itFrr_O5h-k
L’Architetta Mina Bardiani, emiliana e terremotata in prima persona ci ha raccontato
l’esperienza del sisma in Emilia e la risposta all’emergenza che, grazie anche alla natura del
territorio colpito, ha permesso l’installazione di casette in legno temporanee direttamente
all’interno dei terreni di proprietà ed accanto alle case danneggiate. Questo ha permesso
anche l’attivazione di cantieri partecipati di autorecupero in bioedilizia, mirati a migliorare le
caratteristiche tecniche e di vivibilità delle casette stesse che si sono trasformate, in alcuni
casi, in residenze definitive.

Il Geometra Olver Zaccanti, anch’esso emiliano, ci ha raccontato dell’esperienza, portata
avanti assieme volontari e soci ANAB, relativa al supporto alla diagnosi dei danni agli edifici
e alla partecipazione a tavoli di lavoro di comitati di cittadini in qualità di consulenti e
informatori sulle tematiche della bioarchitettura. Ci ha inoltre mostrato alcuni progetti di
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ricostruzione -finaziati dai fondi pubblici- e di ripristino di cascine ed edifici civili, con
l’impiego della tecnica del calce-canapulo. Una ricostruzione sostenibile é possibile!

A questo link è possibile scaricare il documento conclusivo ANAB
http://www.anab.it/documento/download/id/18/Idee_ed_Architettura_per_il_dopo_sisma.pdf
L’attore e regista teatrale Gopal Aryal, nepalese, ci ha raccontato la sua esperienza col
devastante terremoto del 2015, che ha ucciso oltre 8.000 persone. Partito come volontario
per distribuire beni di prima necessità alle persone colpite, assieme ad Ong e istituzioni, ha
scoperto che le persone avevano necessità anche di un supporto psicologico e di un
messaggio di speranza. Pertanto assieme ad altri colleghi ha messo in piedi un progetto di
teatro itinerante nei villaggi, partendo dalle storie delle persone coinvolte dal terremoto; la
risposta è stata potente, molto emozionante, tanto che il progetto e le rappresentazioni
teatrali continuano ancora oggi.
Il giornalista abruzzese Filippo Tronca, terremotologo suo malgrado, ci ha inviato due
saggi che raccontano la sua conoscenza e visione dell’Appennino. Un Appennino amato,
affascinante, pieno di storie, tradizioni, paesaggi, contraddizioni. “Serve un pizzico di follia
per non far morire un paese”.
La community organizer Margaret Jefferies, della Nuova Zelanda, ci ha raccontato di
come la Banca del Tempo della comunità di Lyttelton si è rivelata uno strumento prezioso
nell’azione di coordinamento durante la post emergenze del terremoto del 2011. E’ stato
utilizzato questo tempo di cambiamento “forzato” come un’occasione per ragionare sulle
problematiche esistenti a livello comunitario e istituzionale e per progettare assieme
strategie e nuovi modelli per le fasi successive. A Lyttelton c'è stato un cambiamento di
mentalità, sono nate imprese sociali, progetti di resilienza alimentare, nuovi modelli abitativi.
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il documento è scaricabile al seguente link
http://preparecenter.org/sites/default/files/leading_in_disaster_recovery_a_companion_throu
gh_the_chaos.pdf
Francesco Neri e Giusy Campo dell’Associazione Resilienze, ci hanno dato una
panoramica sulla macro-economia e parlato della loro esperienza di generazione di
comunità resilienti, a partire dalla creazione e gestione condivisa di piccoli orti comunitari e
sulla sperimentazione di un’economia alternativa, integrativa di quella tradizionale.

(6) METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - OPEN SPACE
TECHNOLOGY
L’Open Space Technology (OST) è una metodologia di facilitazione, elaborata da Harrison
Owen, basata sui principi di libertà e responsabilità. Durante eventi e riunioni in OST non
esiste un programma pre-stabilito di attività ed interventi: l’agenda viene stabilita
direttamente dai partecipanti. E’ terreno fertile per l’auto-organizzazione, la creatività,
l’emergere del genio collettivo. Calato nel contesto della partecipazione e della
cittadinanza attiva, l’OST è uno strumento fondamentale per esplorare insieme alla comunità
locale le priorità ed aree di interesse e per permettere a portatori di interesse (e di saperi)
diversi di incontrarsi, scambiare idee, far nascere nuovi progetti.
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Durante Comune Emergenza, Deborah Rim Moiso ha illustrato la metodologia tramite un
laboratorio esperienziale. Da un lato, come partecipanti, abbiamo utilizzato l’OST per
stabilire quali sarebbero stati i temi su cui concentrarci durante il pomeriggio. Dall’altro, in
veste di facilitatori e attivatori di comunità, abbiamo approfondito il funzionamento della
metodologia attraverso momenti formativi e sessioni di domande e risposte.
Tavoli di lavoro dell’Open Space
(a) Mappatura di progetti in atto ed associazioni coinvolte nell’emergenza e nella
ricostruzione
In questo tavolo ci siamo confrontati sui reciproci bisogni di reperire e trasmettere
informazioni. Quali tipi di strumenti digitali e online esistono, che bisogni soddisfano, cosa
resta da fare? Abbiamo osservato le mappe di http://www.italiachecambia.org/ e gli
strumenti messi a disposizione da http://terremotocentroitalia.info/ come esempi positivi.
(b) Quali resistenze avvertiamo e come trasformarle?
Abbiamo condiviso le nostre percezioni di quali sono i blocchi interiori ed esteriori all’azione,
ci siamo interrogati su come metabolizzarli e trasformarli in opportunità.
Durante i tavoli di lavoro abbiamo sperimentato modalità di base di facilitazione, come il
bastone della parola, i segnali di mano etc, che possono essere introdotti in momenti di
confronto e forum di cittadinanza attiva e partecipazione.
(c) Quale potrebbe essere una gestione pubblica e virtuosa dell’emergenza dopo il
terremoto?
(d) Come affrontare aspetti pratici e immediati senza trascurare la cura delle persone nel
contesto della natura e cultura dell’Appennino - Nel concepire uno spazio abitativo per un
gruppo di persone, con spazi privati e condivisi, attività indipendenti e comuni, in una società
pre-esistente ma che ha bisogno di cambiamento
(e) Comunità partecipata: quali strumenti per realizzarla?
(f) Quali fondi sono disponibili e come intercettarli?
(g) Interagire con la comunità: che tipi di interventi sono possibili? Attività pratiche, ludiche,
creative, cura delle persone, gestione del dolore…
(h) Come creare gruppi guida per dialogare con la comunità e con le amministrazioni?
I restanti temi emersi (elencati sopra) sono stati affrontati il giorno seguente sotto forma di
quattro domande che ci sono sembrate poter riassumere le proposte fatte: Che interventi
per la gestione della comune emergenza? Con che caratteristiche? Con che gruppi e
persone? Con che risorse?
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Deborah Rim Moiso è formatrice e facilitatrice con Transition Italia, il nodo italiano della rete
internazionale di iniziative di Transizione. Dal 2010 organizza e tiene corsi sulla facilitazione,
la gestione di gruppi, Transition Training, metodologie per la partecipazione e per accedere
al “genio collettivo”. Ha pubblicato “Facilitiamoci! Prendersi cura di gruppi e comunità” (ed. la
meridiana, 2016)
(7) CERCHI DEL SOGNO E PROSSIMI PASSI
Dopo aver esplorato e raccolto informazioni tramite il teatro, il corpo, la condivisione di storie
e l’ascolto di voci da tutta Italia e dal mondo, ci siamo concentrati sulle domande-chiave
emerse dal nostro incontro:
Che interventi per la gestione della comune emergenza? Con che caratteristiche? Con
che gruppi e persone? Con che risorse?
Abbiamo utilizzato creatività e arte per cominciare a darci stimoli e risposte: tramite il ritmo
dei tamburi, con colori e disegni, attraverso il movimento e il canto.
Durante una visualizzazione guidata, abbiamo indagato il nostro immaginario personale e
collettivo sul futuro dell’Appennino: che elementi, naturali e costruiti, vediamo intorno a noi
se ci proiettiamo nel futuro? Come vivono le persone? Che attività, che lavori, che modi di
stare insieme ci saranno? Che cibo, che oggetti, che abiti useremo?
Tra le parole-chiave espresse: comunità, collettività, insieme, allegria, spontaneità,
semplicità, essenzialità, natura, relazione, connessione, collegamento, rete, leggerezza,
“con chi vuole”, abbondanza, verde, cibo, condivisione.
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Il programma di lavoro in Open Space

Cerchi di sogni per il futuro dell’Appennino
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...e dalla comune emergenza, emersero sogni in comune...
Quando ciò che vedevamo come protezione si rivelò fragile
perché la terra è in movimento,
decidemmo di ripartire.
E si ricominciò dai Sibillini
imparammo a giocare come fosse un lavoro e a lavorare come fosse un gioco
giocando ad "essere joker" e cambiando i giochi da giocare
I nostri percorsi di vita e di formazione si incrociavano con gli altri
nascevano collaborazioni con tanti
bellezza, sostenibilità, biodiversità umana e naturale.
Imparavamo dalle esperienze passate, da storie di successi ed insuccessi
costruivamo
cantieri musicali, forni e case
conferenze giocate
Interagendo, co-creando valori, rieducandoci alla relazione,
aggregando con il pane, con la pizza, con il cibo
facendo le follie che “non sappiamo fare”
dicendo cose in modi non convenzionali
e nella terra e nelle storie e nei testi lasciavamo memoria, testimonianza
Scoprivamo di essere leader, una leadership degli appennini
sibillina, umana, montanara, emergente

foto di gruppo a Comune Emergenza
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(8) RASSEGNA STAMPA
La permacultura, la transizione e il terremoto sull’Appennino - Permacultura&Transizione 12 Novembre 2016
http://permacultura-transizione.com/citta-transizione/la-permacultura-lemergenza-e-il-terrem
oto-sullappennino/
Emerging in the Emergency - Transition Network (UK) - 9 Dicembre 2016
https://transitionnetwork.org/news-and-blog/emerging-in-the-emergency/
Donne che non si arrendono - Vogliamo emergere nell’emergenza - Cronache Maceratesi 14 Dicembre 2016
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/12/14/donne-che-non-si-arrendono-vogliamo-emerge
re-dallemergenza/898807/
Video dell’evento - https://vimeo.com/194010203
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(9) GRAZIE A…
i nostri sostenitori:
Panta Rei CEA
Transition Network
Transition Italia
RIVE - Rete Italiana Villaggi Ecologici
ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
Permacultura&Transizione
Italia che Cambia
a chi non è riuscito a partecipare, ma ci ha mandato il proprio appoggio e il proprio
contributo di idee e di stimoli
a tutti i partecipanti che si sono alternati nei vari giorni di formazione
agli organizzatori, i formatori, i relatori e le relatrici
al team di Panta Rei che ci ha ospitato ed ha dato un contributo fondamentale per la
gestione e la buona riuscita dell’evento
un ringraziamento speciale ai sognatori delle terre scosse, che quotidianamente si affidano
ai movimenti della terra e ai movimenti sociali, che hanno portato la loro energia e con i quali
stiamo progettando i prossimi passi.

Cena di solidarietà: GRAZIE!
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(10) IL SECONDO PASSO - FORMAZIONE A MACERATA (16-18 DICEMBRE 2016)
Dopo l’evento, la rete informale creatasi si è rafforzata e sono nate collaborazioni tra
individui e gruppi che hanno partecipato o sono stati coinvolti nel percorso di progettazione e
comunicazione di Comune Emergenza.
Il secondo passo è stato un laboratorio per approfondire le metodologie di teatro sociale e
teatro immagine in contesti di post-emergenza, tenutosi a Macerata il 16-17-18 Dicembre.
Il laboratorio, intitolato formAzione - Cosa emerge dall’emergenza è stato organizzato
dall’Associazione “Il Salto” e ha visto la partecipazione di 12 persone attive in progetti sociali
e ambientali nelle Marche e la presenza di Gopal Aryal che ha portato la sua esperienza di
lavoro con il teatro di comunità in Nepal. La formazione è stata tenuta da Uri Noy-Meir e
Deborah Rim Moiso come parte del percorso “Essere un Joker” e come secondo passo del
percorso “Comune Emergenza”.

Teatro forum durante il laboratorio formAzione - Macerata 16/18 Dicembre 2016
Obiettivi del laboratorio formAzione:
- condividere in uno spazio sicuro storie ed emozioni sul terremoto;
- trasmettere conoscenze su come strumenti di teatro sociale vengono utilizzati come
modalità di intervento psico-sociale;
- fare esperienza di pratiche di connessione ed ecologia profonda per sostenere la
resilienza personale e di comunità;
- praticare il teatro immagine e il teatro forum per fare emergere domande e temi di
riflessione sulla gestione dell’emergenza.
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(11) IL TERZO PASSO – INCONTRO “RICOSTRUIRE LA COMUNITÀ DOPO IL

TERREMOTO” – CASTELLO DI POSTIGNANO (8 GENNAIO 2017)

L’Associazione Lumi ha organizzato un incontro-dibattito sul tema “Come Ricostruire la
Comunità dopo il Terremoto?” affrontando il concetto di ricostruzione non solo edilizia,
ma della comunità, della sua cultura e della sua economia.
Lumi è un'associazione no-profit nata per valorizzare il territorio di Sellano (PG)
attraverso iniziative culturali. Prima del terremoto Lumi stava preparando una serie di
attività, mostre, laboratori, concerti e una scuola di musica, tutte da svolgersi al Castello
di Postignano e destinate sia alla popolazione locale che ai visitatori, con l’intento di
attrarre nuova vita in Valnerina. Dopo il terremoto che ha colpito l'Umbria, Lumi ha creato
la ludoteca "Villamagica" nell'area casette di legno di Villamagina, dove si trovavano
quasi tutte le famiglie del paese. La ludoteca è diventata col tempo uno spazio ricreativo
dove i circa 80 bambini e ragazzi di Sellano e delle frazioni vicine possono ritrovarsi per
stare insieme in serenità, giocare, suonare, condividere, imparare cose nuove grazie
all'aiuto volontario e gratuito di molte persone accorse da tutta Italia per donare tempo,
esperienza e cuore.
Tra i progetti futuri si sta esaminando la fattibilità di realizzare un gruppo di edifici, sia
abitativi che da destinare a varie attività, ecologici, antisismici, intelligenti, ad alta
efficienza energetica e ad alta tecnologia.

Durante l’incontro “Ricostruire la Comunità”
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L’incontro che abbiamo organizzato al castello di Postignano intendeva essere un primo
passo alla ricerca di risposte, idee, suggerimenti attorno a questa complessa tematica
grazie al contributo, alle esperienze e alle idee dei vari intervenuti, con uno specifico
focus sull’architettura bioecologica e la sismo-resistenza del costruito.
(12) COME CONTRIBUIRE
●

Contattateci per organizzare presentazioni, eventi e laboratori con la vostra
comunità locale, gruppo o associazione

●

Seguiteci sulla pagina FB Comune Emergenza
https://www.facebook.com/ComunEmergenza

●

Fate una donazione al progetto [IBAN non più attivo]

●

Riflettete su come aumentare la resilienza della vostra comunità locale ed
entrate in azione: organizzate momenti di approfondimento sulla preparazione ai
disastri, parlatene con i vicini di casa, rafforzate la comunità

Quali saranno i prossimi passi?

