Dove eravamo rimasti??
In realtà non ci siamo mai fermati…a breve le news sul prossimo programma!
Intanto…venerdì 9 aprile ci siamo ritrovati in videoconferenza con il partenariato di progetto e altre Associazioni e
cittadini che abbiamo incontrato mano a mano, sulla nostra strada. La pandemia ha rallentato un po’ le nostre attività,
ci ha costretti a modificare alcune cose, a usare altri linguaggi, ma resistiamo “attivamente”, animati da passione e
speranza. Ci hanno accompagnati , con il racconto delle loro esperienze in materia di Patti territoriali e beni comuni,
Rocco Padovano funzionario in pensione del Comune di Collegno, Marcella Silvestre responsabile per la progettazione
del Centro servizi volontariato di Palermo, Pasquale Bonasora Referente nazionale di LABSUS laboratorio per la
sussidiarietà; LABSUS ha prodotto un prototipo di regolamento per l’ amministrazione condivisa dei beni comuni
adottato da 240 Comuni tra cui Conversano ( 2016) ,favorendo lo sviluppo di esperienze che fanno dell’approccio
collaborativo una vera e propria policy urbana capace di moltiplicare le risorse già attive, far emergere quelle latenti,
promuovere percorsi capaci di sostenere le esperienze di cura dei beni comuni attraverso i Patti di collaborazione. La
conferenza è stata molto partecipata grazie alle interessanti esperienze portate sia in ambito socio culturale che socio
ambientale , ai processi messi in campo ed ha favorito lo scambio e il confronto con il nostro progetto. Il feed back dei
partecipanti è stato positivo, in particolare quello delle esponenti dell’Amministrazione comunale presenti all’incontro
che lascia presagire sviluppi futuri per i patti territoriali nella nostra città e speriamo anche nel quartiere ex macello.
Hanno partecipato:
Comune di Conversano -Catia Sportelli , Francesca Lippolis, Stefania Liverini
IP “D. Modugno”- Francesco Scagliusi
2° Circolo didattico Scuola d’Infanzia “Tre Pergole”- Raffaella Di Carlo
Circolo Abron Legambiente - Beppe Cacciapaglia
Associazione Dino Lovecchio -Osvaldo Lovecchio
Associazione Semi di carta- Caterina Bellomo
Associazione Ubuntu- Alessandra Dalena
Associazione AUT Anomalie urbane in transito– Fabio Candela
Associazione Urban Art- Saverio Bolognino, Monica Lopedote
Cooperativa sociale Itaca- Pasqua Demarco, Alessandra De Filippis,Rosanna Santoro, Stella Latorre, Andrea Laselva,
Roberta Pizzutilo
APS Venti di scambio Maria Fonsdituri, Marita Carrieri
Miriam Galiano, Piera Traversa

