
Summer Drafts 2  
 
incontro 03.09.09  
 
 
Presenti: Simone, Daniela, Teodora, Danika, Nino, Manuel, Franco, Valeria To, Paolo, Anne 
 
 
All’inizio della riunione ci si è proposti di lasciare momentaneamente di lato gli aspetti strettamente 
organizzativi e le mille idee per realizzare “eventi” la prossima estate, per concentrarci meglio su 
quello che possiamo sentire come importante nella nostra esperienza quotidiana e di lavoro.  
 
Ci si è resi conto che non è facile pensare a quello che è importante partendo dal quotidiano di 
ognuno di noi, perché siamo abituati a pensare come “importanti” le grandi e generalissime 
problematiche che ci presentano giornali e telegiornali come macigni insormontabili (la 
Convivenza, la Migrazione, ecc.).  
 
Si è parlato tra le altre cose di paura del diverso e di problemi di comunicazione, e si è pensato che 
utilizzare la tematica della “seduzione” potrebbe funzionare come un modo per affrontare con 
concretezza problemi-macigno di questo tipo.  
 
Scegliamo quindi come tema per quest’anno la “seduzione”, intesa non solo con fini amorosi ma 
come processo di conoscenza di persone nuove e magari diverse da noi.  
 
All’interno di questo tema, SD2 diventerà un gruppo in cui a rotazione ognuno potrà proporre 
un’iniziativa, ispirata ai valori identificati in SD1 (trasversalità, uso dello spazio pubblico, ascolto 
…).  
 
Le diverse iniziative, che potranno essere anche semplici incontri più o meno strutturati, e con una 
modalità leggera e giocosa, avranno una funzione di sperimentazione, in un percorso che culminerà 
nella stagione estiva, con degli interventi a carattere pubblico.   
 
Si è pensato di iniziare con la proposta di Anne, di creare delle situazioni giocose per facilitare 
l’incontro tra persone che vorrebbero conoscersi ma che non hanno mai trovato l’occasione o il 
modo per farlo. 
 
A partire da quest’idea si è passati a parlare di gruppi o categorie specifiche di persone che ci 
piacerebbe incontrare e conoscere, si è tornato a parlare di “spazi omogenei”, di auto-ghettizzazione 
(che funziona sempre anche al rovescio, come una doppia esclusione), sono poi emersi esempi 
concreti di gruppi, categorie o singole persone che ci piacerebbe incontrare, ad esempio le badanti 
che fanno il picnic la domenica al Talvera.  
 
Le iniziative da qui alla prossima estate potrebbero quindi funzionare come: 
 
una mappatura di spazi omogenei e relativa categoria, gruppo o singole persone da incontrare, e qui 
“seduzione” vorrebbe dire pensare a un modo per conoscere e rapportarsi con queste persone. 
 
un percorso di riflessione e analisi sull’esperienza della seduzione intesa come incontro: come e 
cosa ha funzionato o ha funzionato meno, e soprattutto che cosa è emerso dall’incontro (ad 
esempio, si è detto che uno dei punti di forza di SD1 è stato quello dell’ascolto: come può 
funzionare e cosa può emergere da una situazione di “seduzione” che implica anche una modalità di 



ascolto?). 
 
Tutto questo potrebbe semplicemente voler dire: invece che organizzare di andare a mangiare una 
pizza, organizziamo di andare a portare le pizze dalle badanti al Talvera e facciamoci una 
chiacchierata con loro.  
 
 

redatto da Paolo e inviato per email il 05.09.2009 

 


