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16 APRILE 2021
4 E 5 GIUGNO 2021

#talkaboutCNCA3:

è rivolto a chi vuole conoscere il Cnca e

farne esperienza, attraverso la convivialità delle differenze delle
persone che partecipano a vario titolo.
esperienza

anche

attraverso

il

L’idea è quella di fare

racconto

del

tempo

che,

nei

contesti in cui operiamo, stiamo vivendo e quello che pensiamo
stia nascendo di nuovo o che stiamo lasciando. Gli intrecci con
figure

esterne

al

CNCA,

le

interazioni

tra

partecipanti

e

operatori, consiglieri o presidenti regionali-nazionali di CNCA e il
luogo stesso della “villa” (se si potrà in presenza) saranno gli
strumenti di lavoro che di preferenza utilizzeremo. Nell'approccio
ai nostri luoghi spesso sottovalutiamo i contesti naturalistici in cui
si trovano. Al centro del nostro agire c'è la relazione, l'empatia, e
magari

la

nostra

partecipazione

alle

organizzazioni

in

cui

lavoriamo e l'altro come portatore di contenuti e protagonismo
con i quali confrontarci. Eppure anche i contesti fanno sì che i
nostri

approcci

assumano

visioni

"larghe",

approfondimenti

inaspettati, considerazioni escatologiche che gli spazi urbani, a
volte,

soffocati

dalle

attività

umane

restringono.

Per

questo

risulta necessario considerarli essenziali.

Le due edizioni precedenti sono state Scavare pozzi nel 2016 e
Sguardi meticci nel 2018.

PROGRAMMA
PROGETTARE GIARDINI
16 APRILE ORE 10 - 12
1° INCONTRO - TALK ONLINE
ore 10 Accoglienza dei Presidenti regionali - Silvia Dalla
Rosa (Veneto), Paolo Cattaneo (Lombardia), Francesco
Grassi (Emilia Romagna), Claudio Bassetti (Trentino Alto
Adige), Stefano Nonino (Friuli Venezia Giulia)

ore 10.15 DAL GIARDINO DI CASA AL GIARDINO
COMUNE QUALI INTERROGATIVI STANNO EMERGENDO?
…come prendersi cura della propria crescita e di quella
degli altri, come prendersi cura dell’ambiente…….
facilitazione Marco Vincenzi consiglio nazionale Cnca

ore 10.25 – 11.30 DISCUSSIONE – TALK – facilitazione
Alessia Pesci cantiere cultura Cnca

ore 12 Chiusura collettiva

COSTRUIRE GIARDINI
2° INCONTRO – TALK ONLIFE
4 E 5 GIUGNO 2021

VILLA ANGARAN SAN GIUSEPPE VIA CÀ
MOROSINI 41, BASSANO DEL GRAPPA

4 giugno
ore 13-14 stuzzichini di benvenuto – arrivo e sistemazione
ore 14-15 il luogo ci accoglie, si descrive e ci fa
descrivere a cura di Alessia Pesci e Marco Vincenzi Cnca

ore15-18.30

talk1 “i protagonismi del tempo presente”

conversazione per gruppi e talk2

“i temi protagonisti

del tempo presente” conversazione collettiva

ore 18.30

"i

giardini

regionali"

aperitivo

e

parola

ai

Presidenti regionali

ore 20

cena conviviale insieme con Riccardo de Facci

della Presidenza nazionale

5 giugno
ore 9 -12 talk3 fotografie a partire dagli spunti del primo
giorno

e talk4 “giardini e giardinieri per coltivare nuove

quotidianità” conversazione collettiva

ore 12 conclusione insieme
ore 13 stuzzichini per la partenza
I conduttori dei talk:
Cornelia

Hunger

–

Gruppo

conversazioni

meticce

del

cantiere cultura
Olivia

Scotti

-

Gruppo

cantiere cultura
Francesco Gonella – Fisico
Andrea Pase – Geografo

conversazioni

meticce

del

