open call

10\11\ 12 agosto 2018

Habitat

tre giorni al parco begni per confrontarsi sul tema dell’Abitare
Iscriviti entro il 30 luglio 2018

promosso da

in collaborazione con

Porta un’idea, un progetto
condividi le tue conoscenze
e le tue prospettive!

MUSEO NATURALISTICO
DEL PARCO SASSO SIMONE E SIMONCELLO

con il patrocinio di

cosa

3 giorni di incontro tra abitanti.
3 giorni tra persone che hanno scelto un habitat,
che lo stanno costruendo, che lo stanno cercando.
3 giorni per condividere esperienze, idee, progetti, ricerche,
prototipi, scelte, storie di habitat e di abitanti.
3 giorni per abitare insieme un luogo e conoscersi,
scambiarsi idee ed opinioni, trovare connessioni,
condividere aspirazioni, costruire e rafforzare reti.

dove

Al Parco Begni della Pro Loco di Pennabilli
Antico podere alle porte di Pennabilli,
nel cuore della Valmarecchia, in provincia di Rimini.
Dove Romagna, Marche e Toscana si guardano.
Tra i monti dell’Appennino, in quell’Italia cosiddetta
“interna”, ricca di risorse e ambienti incontaminati.
In quell’Italia dove gli habitat sembrano sempre più fragili
e questa loro fragilità - forse - può esser anche la loro
risorsa.

TEMA
Habitat.

Ovvero luogo, ambiente, relazioni, complessità.
Insieme di spazi che determinano tempi e abitudini.
Insieme di contesti in equilibrio, tra bisogni e desideri,
necessità e risorse.
Morfologie che generano identità e diversità.
Parleremo di paesaggio, sostenibilità e comunità.
Suoni, parole, visioni, storie.

Attività
Il calendario delle giornate
e delle tematiche sarà
costruito mettendo insieme le
proposte ricevute da ognuno di
voi, dalle associazioni locali e
dai partners.

Mattina
scambio di idee
tavole rotonde tematiche
con metodo open space technology

Pomeriggio
esplorazione del territorio,
scoperta, laboratori, esposizioni,
passeggiate, bagno al fiume..

sera
letture, cinema, musica,
osservazione delle stelle,
attività creative...

Iscrizioni

Per iscriversi è necessario
compilare il modulo al link
https://goo.gl/forms/Ulnt6eOCrVb5wdQ42
entro il 30 luglio 2018.
La partecipazione e il campeggio sono gratuiti.
Il vitto sarà a carico dei partecipanti.
Ognuno dovrà provvedere a portare la propria tenda e il
necessario per la permanenza nel parco.
per info: edu@chiocciolalacasadelnomade.it

