
Gruppo 

PROGETTARE INSIEME LE 

ATTIVITA’ DEL CENTRO 

CIVICO 
Partecianti: 

GIOVANNI BERNAZZANI 

LUCA EPI 

ROMANA CAPRA 

FEDE ROSSI 

MARIAGRAZIA CAPPI 

LILIANA CRAVEDI 

LUCIANA ZILLI 

CRISTIAN MOROSOLI 

GUGLIELMO CELASCHI 

ALBERTO CERUTTI 

FLAVIANO CELASCHI 

NICOLO MOROSOLI 

TERESA CALANDRONI 

FRANCESCO SCAGLIA 

MICHELE SAVI 





I VALORI IN GIOCO 

SVILUPPARE UNA COMUNITA’ DI 

SCAMBIO NON BASATA SUL 

MERCATO E SUL DENARO 

 

In linea con i principi della rete web: 

- Peer to peer 

- Internet 2.0 

 

 





IL PROCESSO 

Basato sulla banca del tempo  

come logica  

(qualcuno da e gli altri fruiscono e poi: viceversa) 

 

Esistono PROGETTI che sono coordinati da una 

associazione e contengono singole AZIONI  

 

Ogni AZIONE ha un TUTOR responsabile che le 

attiva e le cura. 

 





I PROGETTI 





I PROGETTI 

SOCIAL CLUB (con anspi) 
Circolo per l’intrattenimento e la socializzazione 

integenerazionale. 

Apprendere uso del pc e iternet 

Balloteca 

Ginnastica benessere 

……… 

 

 





SHARING FEST 

le cose cambiano casa 

Portare le proprie cose in piazza e usarle 

per costruire relazioni nel tempo con gli 

altri. 

Include il NON MERCATO DEI LIBRI E 

DELLA MUSICA. 

 





STRADA MAESTRA 
Istruirsi ed inventare oltre alla scuola 

E’ un cluster di attività che hanno il compito sociale e 

culturale di intrattenere i ragazzi con processi di 

apprendimento alternativi a queli scolastici. 

Include 

• Laboratori del fare (arte, poesia, pittura, musica) 

• Scienza per tutti 

• Ecologia del luogo locale 

• Assemblea come educazione civica 

 

 





C’ENTRIAMO 
Festa del centro civico 

Festa annuale che si fa chiudendo al traffico 

l’ultimo tratto di via Castignoli e include: 

• Tavolata al metro (ogni famiglia prepara il cibo 

per due metri di tavolo) 

• Ognuno fa il suo verso + ospiti professionisti. 

• Le associazioni si presentano 

 





AGENZIA VIAGGI 

Viaggi storici, naturalistici, culturali  

Viaggi vicini,  

viaggi alternativi organizzati  





SECONDA CASA 
E’ qui la festa! 

Affitto di spazi a famiglie per organizzare attività 

private fuori da casa. Feste, compleanni, ritrovi e 

raduni di famiglia, riunioni condominiali. 

 

 





RADIO ATTIVA  

RADIO WEB 

E’ il sistema per raggiungere le case e le 

persone in movimento con le attività del 

centro. 

Le persone interessate possono prenotare 

un ora e fare il proprio programma. 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


