Buongiorno
Siamo Walter Guerriero e Francesco Previti, e proponiamo questa nostra iniziativa personale a tutti i
cittadini veronesi e alle associazioni.
Abbiamo partecipato volentieri ai due incontri promossi dal comitato “Bocca Trezza per Veronetta “volti a
mettere in contatto le associazioni che sul territorio si occupano di Bene Comune ed a fare conoscere il
progetto di una stesura partecipata del regolamento per la sussidiarietà e beni comuni intrapreso
all’interno del Consiglio Comunale insieme il suo iter amministrativo.
In questi incontri è emersa la ricchezza delle molte declinazioni che la definizione di Bene Comune assume
ed allo stesso tempo la complessità che un concetto così grande porta con sé quando si traduce in attività
sul territorio (attività sociale, culturale, ambiente ed ecologia, patrimonio artistico e monumentale,
rigenerazione urbana, ecc..)
L’impressione avuta è che ognuno di noi operi occupandosi di Bene Comune nel proprio campo di attività
ma quando si tratta di condividere questi valori con chi opera in settori differenti vi sia una grossa difficoltà
di comunicazione.
Pensiamo quindi che sia necessaria la costruzione di un linguaggio condiviso che parta dalle esperienze
pratiche di ciascuno di noi e che ci aiuti nel futuro percorso di stesura partecipata del succitato
regolamento, convinti del fatto che certamente abbiamo bisogno di una formazione culturale a riguardo ma
che allo stesso tempo il punto di partenza siano le nostre attività quotidiane e che la migliore formazione
sia la condivisone delle stesse.
In questo senso, facendo seguito ai nostri interventi negli incontri precedenti, proponiamo che il prossimo
incontro si componga di due parti: la prima parte in cui avremo delle comunicazioni circa i temi generali di
Bene Comune e sussidiarietà , nella quale interverrà l’Avv. Dalla Mura, collaboratore di LABSUS, ed una
seconda parte di laboratorio, nella quale attraverso un facilitatore cercheremo di condividere le nostre
esperienze sul territorio con l’ambizione di uscire da questo appuntamento avendo fatto il primo passo in
questo percorso di costruzione di un linguaggio condiviso.
L’incontro si svolgerà SABATO 21 MARZO 2015, dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Sala consiliare della 1° circoscrizione, piazzetta Mura Gallieno (dietro l’Arena)
Vi chiediamo gentilmente di indicarci la vostra presenza come singoli o associazione quanto prima per
potere organizzare al meglio gli spazi e l’incontro scrivendo una mail a questo indirizzo:
fra.previti@gmail.com
Fiduciosi in una vostra partecipazione, vi salutiamo e vi ringraziamo per l’attenzione.
Francesco Previti
Walter Guerriero

