Nodo romano di Mondo di Comunità e Famiglia,
Associazione Comunità e Famiglia Lazio
& La Comunità La Collina del Barbagianni
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Dentro la crisi:
basta lamentarci,
diamoci da fare!
14 - 15 Aprile 2012

Sabato 14 Aprile 2012

Domenica 15 Aprile 2012

ore 15.00
Arrivo e accoglienza dei partecipanti.

ore 9.30
Assemblea dell’Associazione Comunità e Famiglia Lazio.

ore 15.30
Dalla crisi personale alle soluzioni collettive.
Pensieri e riﬂessioni per riscoprire i sentieri del ben-essere comune.
Partecipano:
• Leonardo Becchetti - Economista e Presidente Comitato Etico Banca Etica
• Ignazio Punzi - Psicoterapeuta e promotore di www.isolasconosciuta.it
• Pier Luigi Ricci - Educatore e collaboratore della Fraternità di Romena.
ore 20.00
Cena condivisa intorno al fuoco.
Ognuno può portare qualcosa da mettere in tavola o sulla brace
ore 21.00
Sotto le stelle della Collina.
Musica, parole e immagini per volare dentro e oltre la crisi.
! Durante l'Agorà e nei giorni successivi, saranno esposte le opere di
Ciro (www.labottegadiciro.it) della Comunità di Loppiano.

Note non a Margine
La partecipazione è evidentemente libera, anche all’ultimo.
Chi riuscisse a dare comunicazione preventiva farà cosa gradita
all’organizzazione e alla logistica.
La Comunità della Collina del Barbagianni è pronta ad accogliere
quanti - romani e non - desiderano vivere due giorni pieni di Agorà e
vogliono fermarsi a dormire la notte del Sabato.
A disposizione degli ospiti, previa comunicazione:
• sottotetto (brandine e spazio a terra per sacchi a pelo)
• prato per campeggiare in tenda
• parcheggio per camper
• ospitalità in famiglie limitrofe

ore 10.00
Animazione e laboratori per i bambini:
cucina, sculture di riciclo, cucito artistico, giochi...
ore 10.15
Sﬁdare la crisi: mappa empirica dei progetti in campo.
Stili di vita, reti familiari, economia alternativa, lavoro solidale:
testimonianze e video di chi sta provando strade nuove.
(Per partecipare, con video/interventi: marco.balsi@gmail.com)

Coordina
• Gino Mazzoli, promotore di www.spaziocomune.eu
ore 13.00
Pranzo condiviso.
Ognuno può portare qualcosa da mettere in tavola.
ore 14.30
Il nodo romano di Mcf si presenta.
Incontro dedicato a quanti vogliono conoscere meglio l’esperienza di
Mcf, condomini solidali e la proposta dei Gruppi di condivisione.
ore 15.00
Oltre la testa, le emozioni: mettiamoci in gioco e sporchiamoci
le mani.
Laboratori per gli adulti che hanno ancora voglia di sperimentare:
biodanza, ecologia, riciclo, cucito artistico, musica.

La Collina del Barbagianni
Via di Casal Boccone, 208
(Traversa di Via della Bufalotta)
Roma
Per indicazioni stradali:
Dario - 335.8379334

Per comunicazioni presenza e info ospitalità: Marta archmartadante@gmail.com - 328.0842948
Durante l’Agorà è previsto un servizio di assistenza e animazione per i
bambini (utile sapere quanti ce ne saranno). Per info e comunicazioni:
Maurizio - maurizio.vannozzi@fastwebnet.it - 335.7067679.
Per chi lo desidera domenica pomeriggio al termine dell’Agorà verrà
celebrata la Santa Messa (ore 17.00 circa).

Ass. Promozione Sociale ACF Lazio
Sede Via Prato della Corte, 1602/a - 00123 ROMA
C.F. 97537170587
Per sostenere l’Associazione: IBAN IT48B0335901600100000012178
intestato a Associazione Comunità e Famiglia Lazio

