
Summer Draft 2 

Minuta Riunione 29 agosto 09 

 
Presenti: Paolo, Valeria, Valeria (Torino), Anne, Betti, Manuel, Daniele, 
Teodora, Franco, Abbas, Rossella, Angelika (parte della riunione) 

Assenti ma che hanno espresso il desiderio di partecipare / seguire cosa 
succede: Siahm, Nino, David, Olfa, Simone, Micky, Antonio, Birgit, Daniela, 
Isabel e Andreas. 

Hanno scelto di non partecipare: Mike, Manghes, Gerda, Elena, Matteo 

Persi per strada: Samanta e gli amici ospiti del centro di accoglienza (Yobo, 
Coulibali, Bamba, e i ragazzi afgani). Se qualcuno incontrasse queste persone, per 
favore chieda loro se sono interessati! 

 

Non vivono più qui: Wunmi, Rossana, Valentina, Romina, Cinzia, Mattias 
 

Dopo un primo giro di saluti e di birre, abbiamo distribuito copie della lista di 
domande (vedi mail di preparazione all’incontro). 

A partire da queste, la riunione si è suddivisa in 3 argomenti: 
 

1) Valutazione di Summer Draft 1 

2) Brainstorming e idee nuove su csa fare il prossimo anno 

3) Aspetti organizzativi 
 
 
 

1) VALUTAZIOEN DELLA PRIMA EDIZIONE 
 
 

Aspetti che sono stati apprezzati di più : 
 

• E’ stato un progetto di attivazione sociale, che ha lavorato con la 
comunità. 

• C’è stata una continuità nel tempo estesa. 
• Tutti potevano proporre delle cose (come per esempio in Radiovisioni) 
• Si è affrontata la questione dell’uso dei luoghi pubblici. 
• Il tema dell’ apprendimento informale. 
• La modalità con la quale si è organizzata la scorsa edizione, a partire 
dall’ascolto di ognuno. Gli artisti sono arrivati senza sapere che cosa fare, 
ma hanno cercato di capire le esigenze che c’erano qui.  

• Attraverso la partecipazione si è arrivati a capire la situazione e cosa era 
possibile fare. 

• Ho imparato molto dall’intervento di Franco La Cecla 
• Si sono utilizzati diversi luoghi della città. E’ interessante come si sviluppi 
diversamente l’attività a seconda del luogo dove si svolge. 

• Il progetto è sfociato nella formazione di un gruppo informale che 
continua ancora a frequentarsi dopo oltre un anno. 

• Ho trovato la modalità di fare il progetto molto creativa. 
• Sono venute fuori delle storie 
• Si sono sviluppate delle relazioni magari già esistenti su un altro livello 



• Il progetto non pesava, è stato piacevole partecipare. 
• E’ stato interessante che molta della comunicazione alla fine sia avvenuta 
tramite passaparola. 

• L’intervento di La Cecla è stato molto interessante, specialmente la sua 
riflessione sullo spazio pubblico come spazio informale. Quando abbiamo 
fatto la performance in città (Ci Mancherebbe Altro!) si sono creati questi 

spazi davvero. 

• Ho potuto partecipare con le mie conoscenze e la mia storia. 
• Gli organizzatori hanno lavorato instancabilmente e con entusiasmo, e mi 
pare con una scarsa remunerazione fronte all’impegno. 

• Ho partecipato principalmente a uno dei progetti (Ci Mancherebbe 
Altro!). Ho sempre vissuto Bolzano, ma questo progetto me l’ha fatto 
vivere in un altro modo per la prima volta. Mi è piaciuto tantissimo. E’ 

stata una cosa trasversale, non etichettabile, il gruppo era eterogeneo e 
improbabile. 

• Era un progetto che non saprei definire. Ognuno si è preso quello che 
voleva dal progetto. 

• Paolo (il curatore) è un organizzatore implacabile ma mai in modo 
pesante. 

• La spontaneità è stata la caratteristica che mi è piaciuta di più. Non si 
doveva per forza creare un prodotto finale, era tutto moto processuale, e 

quando si sono creati dei prodotti (Informal Learning, video) non erano 
comunque prodotti intesi come punto finale. 

• Mi è piaciuta la presenza degli ospiti, soprattutto perché non avevano 
competenze specifiche nell’ambito multiculturale. Non essendo di questa 
regione, hanno portato un’altra prospettiva. 

• SI sono mixate persone che si occupano di tematiche legate alla 
migrazione con persone che si occupano di tutt’altro. 

• Si sono incontrate persone che solitamente non collaborano. 
• E’ stato molto bello perché dopo sei anni di vita in Italia per la prima volta 
essere straniero è stato importante. 

• Dalla partecipazione a diverse attività sono venute fuori ulteriori iniziative 
(Radiovisioni, Partita di Cricket) 

• La sessione dove si è cucinato tutti insieme è stata anche molto bella 
(Cooking with Mama) 

• Persone diverse hanno lavorato insieme. 
• C’erano dei ruoli all’interno del gruppo , ma non erano rigidi. Alla fine, i 
partecipanti aiutavano gli artisti, gli artisti supportavano gli organizzatori 
etc. 

 
 

 
 

Aspetti problematici da migliorare: 

 

• Il pick-nick aveva potenzialità, ma per come è stato organizzato non si è 
capito nulla. 

• Partire con più anticipo rispetto allo scorso anno per organizzare, 
richiedere i finanziamenti e fare la comunicazione. 



• La comunicazione è stata scarsamente diffusa: bisognava sapere che c’era 
Manifesta 7, e poi andare a guardare nella sessione riguardante gli eventi 

paralleli. 

• Il messaggio non è arrivato a tante persone che si occupano di 
interculturalità. 

• Il coordinamento organizzativo è pesato troppo sulle spalle di Paolo, che 
si è sentito a volte stanco o sopraffatto dall’onere.  

• Il gruppo era per certi punti di vista omogeneo, per esempio non si è 
lavorato con diversamente abili o anziani. 

• Una diversità di età è mancata lo scorso anno, anche la partecipazione di 
associazioni di lingua tedesca potrebbe crescere. 

• La prima edizione non era catalogabile con le solite etichette, e anche per 
questo ha funzionato così bene. Bisognerà stare attenti che non lo diventi 

la seconda. 

• Dubbi su un coordinamento allargato per il prossimo anno, raramente 
funziona. 

• Lo scorso anno la città era immersa nel clima cangiante di Manifesta. 
Bisognerà stare attenti a vedere come potrebbe reagire la città durante 
un’estate ‘normale’. 

• Prendere coscienza del nostro approccio, per esempio preferire il termine 
‘transculturalità’ a ‘multiculturalità’ o ‘interculturalità’, in quanto questa 

parola esprime una libertà di muoversi tra culture e di prendere diversi 
aspetti da una e dall’altra senza per forza restare dentro una specifica. 

• Il gruppo non era percepito come molto aperto dall’esterno. Pensare a 
equilibrare meglio lavoro con un gruppo chiave di persone ma poi pensare 
a come aprirsi a un pubblico generico. 

• Necessario trovare un punto di riferimento nel gruppo per evitare scontri 
tra personalità. 

 
 

 

RIASSUNTO DEI PUNTI CHIAVE (da mantenere per la seconda edizione): 
 

• Programmare partendo dall’ascolto e dalla situazione, no idee 
preconfezionate. 

• Coinvolgere le persone in maniera che tutti possano proporre delle cose. 
• Creare un gruppo quanto più trasversale (per cultura, nazionalità, età, 
genere, lingua, etc.). 

• Creare un progetto che abbia continuità nel tempo, no interventi lampo 
• Usare diversi luoghi della città. 
• Avere degli ospiti che portino nuove prospettive. 
• Mix di diverse professionalità e competenze, non usare un unico registro. 
• Rendersi non-etichettabili. 
• Usare il passaparola e le reti informali per coinvolgere nuove persone 
• Concentrarsi sul processo e non sul evento finale o il prodotto finito 
(‘progettare con’ e non ‘progettare per’). 

• Valorizzare le storie e il contributo di ognuno. 
• Più attenzione alla comunicazione 



• Mix di modalità di partecipazione  
• Migliorare l’organizzazione per non stancare solo alcuni 

 
 

 

2) IDEE E PROPOSTE PER LA SECONDA EDIZIONE 

 

 

• Continuare a lavorare cambio di competenze informali 
• Coinvolgere i senza tetto 
• Economie alternative  
• Conoscenza degli anziani 
• Creare un orto urbano  
• Il risparmio 
• Cucinare insieme (grappe, marmellate, succhi) 
• Manualità  
• Coinvolgere in qualche modo i burocrati dei vari sportelli comunali o 
statali 

• Far qualche cosa in relazione al pregiudizio sugli autisti di taxi e mezzi 
pubblici di colore. 

• Usare il giardino pubblico 
• Usare la Stazione 
• Usare le poste 
• Coinvolgere i cassaintegrati 
• Far qualcosa con il Rotari o il Lions Club  
• In qualche modo, confrontare quegli stranieri che si auto-ghettizzano con 
atteggiamenti di chiusura o di ricerca di assistenzialismo 

• Laboratorio di scrittura  e di auto racconto. 
• Fare qualche cosa/coinvolgere un bar di viale Trento frequentato quasi 
esclusivamente da uomini arabi. 

• Fare qualcosa al Kampill 
• Scuola di Seduzione Interculturale  
• Mettere a disposizione una cosa e suscitar reazioni 
• Responsabilità Sociale, senso civico 

 
 

Ci si è resi conto chiacchierando che le varie proposte si potrebbero suddividere 
in due categorie: 

 
1) Argomento di cui parlare direttamente attraverso il tema scelto  
 

2) Argomenti da affrontare senza dichiararlo apertamente, attraverso le 
modalità di organizzazione stessa (es. un determinato gruppo ha dei 

pregiudizi nei confronti di un altro. Il progetto in questo caso non 
cercherebbe di convincere i primi confrontandoli apertamente e 

dichiarando che il loro pregiudizio è falso, ma proporrà un modo perché 
questi due gruppi collaborino su un tema magari leggera o comunque 



diverso ma che possa favorire l’incontro e quindi modificare la percezione 
reciproca…) 

 
A chiusura della riunione si sono avuti molti consensi per sviluppare il tema della 
Scuola di Seduzione. Siccome però molte persone non avevano avuto modo di 

pensare e immaginare altri argomenti prima della riunione, si è deciso di dedicare 
ancora la prossima per decidere il tema prescelto.  

 
 

3 QUESTIONI ORGANIZZATIVE 
 

• Le richieste di fondi per Summer Draft 2 saranno fatte in nome di Donne 

Nissà. Valeria e Paolo incontreranno nei prossimi giorni la Presidente 
dell’associazione per ottenere il nulla osta. 

 

• C’è una certa urgenza di iniziare a chiedere finanziamenti fin da ora. Per 
questo motivo, si deciderà il tema nella prossima riunione e Paolo 

provvederà alla stesura di un testo preliminare ( che verrà fatto circolare 
tra i partecipanti per contributi) per presentare il progetto ai potenziali 

finanziatori. Paolo sarà disponibile per incontrarli solo se essi dovessero 
concedere appuntamenti entro le prossime due settimane. In caso 
contrario ci sarà bisogno di volontari che possano rendersi disponibili a 

presentare il progetto. 
 

• Rimane aperta la questione di come organizzare il lavoro, e se ne parlerà 
nuovamente la prossima volta. Paolo e Valeria non saranno a Bolzano in 

maniera continuativa, per cui si ipotizza una ridistribuzione dei ruoli. 
Questo potrebbe avvenire in diversi modi. Molti ritengono fondamentale 

la presenza di una figura di coordinamento. Si è parlato anche di costituire 
dei gruppi di lavoro specific, con un responsabile per ogni gruppo. 

 

• Si dovrà riparlare anche dell’aspetto della retribuzione.  
Insieme dovremo individuare un modo per distribuire l’ eventuale somma 

raccolta, per pagarci il nostro lavoro. Come fare questo nella maniera più 
giusta è una domanda aperta. 

 

• Si è deciso per il momento di non allargare ulteriormente il gruppo ad 
amici o altre persone, questo per darci tempo di consolidare un po’ di più 

il gruppo esistente (ad eccezione della tua amica, Betti! Non ho la sua 
mail…) 

 

• La prossima riunione si terrà GIOVEDI 3 SETTEMBRE, alle 19.30. 
Il luogo è da definire (verrà annunciato in una prossima mail. 
 

• Email: se notate che qualch’uno manca dalle mail, segnalatelo per favore. 
 
 

 
Valeria (quella di Torino…dataci un soprannome!) 


