VERIFICA A CALDO FESTASSEMBLEA DI RETINA 21/04/13 A BASIANO MASATE

COSA BUTTO NEL CESTINO
−

nulla (5 persone)

−

nulla perchè è stato molto utile partecipare

−

-Napolitano

−

il modello a stella

−

evento finale (2 persone) non ha funzionato il cd

−

decisione finale?

−

L'idea di essere migliori di altri

−

paura di partecipare

−

la spazzatura, gli avanzi

COSA TENGO SUL COMODINO
−

PARTECIPAZIONE: approfondire cos'è; capire come si fa a partecipare; più partecipazione

−

come far percepire a tutto il gas l'importanza della Retina?

−

Gas come elemento attivo

−

trovare un'idea per il mio gas

−

passare il messaggio che più gas in rete creano un modello più robusto

−

migliorare il modello a Rete; lo sviluppo del modello a Rete

−

stimolo al fare

−

ce l'abbiamo fatta!

−

Mi sono sentita a mio agio

−

metodo esclusivo o inclusivo?

−

Quale incarico per il mio gas nella nuova Retina?

−

Condivisione

−

maggiore coesione con alcuni gasisti

−

aver partecipato; l'esperienza di partecipare attivamente alle cose che mi interessano

−

una decisione finale

−

le relazioni che nascono e quelle che si consolidano

−

l'idea che un'utopia è realizzabile con impegno e pazienza

−

l'idea che tutti si deve fare qualcosa ci si può riuscire?!

COSA PORTO A CASA
−

consapevolezza che condividendo i problemi arrivano anche soluzioni condivise

−

la forza di agire per risolvere i problemi tutti insieme e cambiare in positivo

−

il piacere di condividere idee concrete per contrastare un po' l'indifferenza che ci circonda

−

scambio e condivisione dei problemi gas che sono anche quelli di altri; scambio opinioni e
condivisione

−

partecipazione, condivisione, inclusione

−

confronto e appartenenza

−

la forza del cambiamento

−

la sensazione di non essere da solo; sentirmi inclusa; non essere soli: una rete serve

−

la bellezza delle relazioni; incontrarsi è bello; fare cose insieme; contatti umani

−

la disponibilità dei gestori del teatro

−

scoperta di uno spazio

−

la “democrazia partecipata” è bella e auspicabile, ma non semplice (non è un click)

−

la modalità di lavoro

−

la voglia di mettersi in gioco

−

stimoli e partecipazione; la festa è sempre una “spinta”

−

volontà d'impegno; maggiore impegno personale da trasmettere anche al mio gas

−

identità di ognuno (gas e gasista)

−

una piacevole giornata

