LAYOUT RESTITUZIONE DISCUSSIONI
SESSIONE: 1
TAVOLO: 5
NOME – COGNOME [facilitatore/trice]: Laura Credidio
OBIETTIVO DELLA SESSIONE: INTEGRAZIONI AI CONTENUTI DEL MANIFESTO
COSA PENSANO I PARTECIPANTI DEL MANIFESTO?
Per il mio tavolo B. è un’idea rivoluzionaria che deve contaminare. Un tavolo positivo e
costruttivo.
Siamo in 6 +1(io) di cui 3 non reggiani.
Entusiaste di Reggio Emilia città aperta, avanguardista; i reggiani molto critici ma poi positivi…
Credono molto nel concetto di riqualificazione dei luoghi, nei luoghi “belli” le persone vanno
volentieri.
Non tutti si aspettavano di lavorare ma di ascoltare. Li ha stupiti pensare di scrivere insieme
qualcosa che la Città ascolterà.
Importante che la politica sia coinvolta. E che guidi.
Gli speech li hanno ispirati, li hanno citati spesso.
C’è un bisogno profondo di incontri come questo! (cito frasi dette!)
Dobbiamo ridare valore alla parola politica. Dobbiamo essere più partecipi.
Anche noi cittadini siamo istituzione.
Come si può far partecipare anche chi non è vicino ai nostri temi?
Bellezza? ma tutti intendiamo la stessa cosa per bellezza? Definiamolo meglio! (bellezza non
soggettiva ma oggettiva)
Se creiamo spazi in cui le persone vanno a passare il loro tempo reale allora contaminiamo.

PROPOSTE DI INTEGRAZIONI AL MANIFESTO
Chi sono i Fragili? Fragili siamo NOI, chi è più fragile esprime di più una parte di me.
Non capiamo bene chi sono i fragili. Diamo valore alle parole. Facciamo capire a hi vogliamo
coinvolgere. C’è una fragilità per la quale è richiesta una CURA.
Nel bello sto bene!
La bellezza contamina.
Perché Bello e Buono? e non bello e bene. Bene è diverso da buono.
Impegno personale, chiedere responsabilità e CORAGGIO. Incitare gli altri all’azione verso il
bello.
Dobbiamo creare attenzione alla bellezza, coerenza. Impegno
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Bellezza è fatta di eventi non di luoghi.
importante è la bellezza ma solo se percepita.
Stimolare di più i nostri sensi. Educhiamoci alla bellezza. Perché non insegniamo la bellezza?
Educazione civica. Educazione alla bellezza.
Ad ogni diritto corrisponde un Dovere. (la città diritto alla bellezza). Il dovere del cittadino.
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