
 
A tutte le associazioni di Montecchio Maggiore e a tutti coloro che sono 
interessati: 
  l'ass. Calimero non Esiste, nell'ambito del progetto Abilit.arte ha organizzato 
per Sabato 24 Ottobre, alle ore 10, presso il palatenda di Villa da Porto in  via 
Da Porto a Montorso, una tavola rotonda con il prof. Claudio Bernardi �����������
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metodo. 
L'incontro vuole essere un primo momento di riflessione, uno spazio ed un tempo 

dedicati alla  condivisione di esperienze per  cercare  stili di vita attivi e 
partecipativi.  Quindi... partecipate. Intervenite 

  
Condividere esperienze per trovare sinergie di intenti, di modalità di azione, per 

fare in modo che le esperienze vengano conosciute nel territorio, ma anche 
che i punti deboli incontrati possano divenire una riflessione per ripartire in 
modo nuovo. 

 Chiediamo quindi a tutte le associazioni di partecipare portando la testimonianza di 
un proprio lavoro di rete, Calimero non Esiste, in quanto associazione che ospita la 
tavola rotonda, aprirà l'incontro con la propria esperienza di quest'anno (Abilit.arte) 
mettendo in evidenza i lati positivi e i punti critici incontrati nel lavoro di rete. 
In seguito (dopo le testimonianze di tutti) chiederemo al prof. Bernardi quali 
prospettive ci possono essere a Montecchio, per la rete di associazioni esistente e 
quali spunti riflessioni ed eventualmente consigli possono arrivare dal teatro 
sociale. 
Portare un'esperienza di lavoro in rete con altri gruppi, è un modo semplice per 
offrire al prof. Bernardi un'ampia panoramica sulla nostra realtà che permetterà di 
avviare i lavori della tavola rotonda. 
Riassumendo, ecco cosa portare il 24 Ottobre: 

• esperienza (di che si tratta) 
• chi è stato coinvolto ( gruppi spontanei, associazioni, istituzioni, pubbliche) 
• breve spiegazione (cerchiamo di stare entro tempi umani) 

  
Al termine dell'incontrò l'associazione Calimero non Esiste ed i partner del progetto 
Abilit.arte offriranno un aperitivo a tutti i presenti 
 Vi chiediamo infine di confermare la vostra presenza entro Mercoledì 21 ottobre 
telefonando oppure scrivendo al  348/2789827  o info@calimerononesiste.it 
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