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SCENARIO.

Il primo aspetto da affrontare è la scelta dello “scenario”, cioè la tipologia di evento a 
cui si vuole dar vita.  Per capirci si può vedere la differenza fra lo scenario Osnago e lo 
scenario Aquila

A Osnago si è organizzato un evento puramente Assembleare per i gas e i des, senza 
eventi  e iniziative collegati.  Lo sforzo organizzativo è consistito solo nel  cercare lo 
spazio  logistico  adeguato,  nell'organizzare  la  logistica  e  nel  facilitare  lo  scorrere 
dell'evento.   A  ricordo  erano  un sabato,  intera  giornata,  e  una  domenica  fino  al 
pranzo.

All'Aquila,  insieme  all'evento  assembleare  sono  stati  organizzati  altri  eventi  di 
“animazione del territorio”.  Sono stati tre giorni, dal venerdì alla domenica.  I gasisti 
hanno partecipato soprattutto all'evento assembleare.  Al venerdì gli Aquilani, facendo 
venire  in  anteprima  alcuni  personaggi  dell'Economia  solidale  nazionale,  hanno 
organizzato  eventi  culturali  per  la  città  dell'Aquila,  per  diffondere  la  cultura 
dell'economia  solidale,  in  collaborazioni  con  le  istituzioni  (conferenza  stampa  e 
convegno pubblico).  Inoltre per le tre giornate c'è stato un mercatino di prodotti, 
all'aperto con gazebo.   Terzo aspetto collegato è  stata  la  possibilità  di  arrivare la 
settimana precedente o fermarsi  nella successiva per visitare l'Aquila e altri  luoghi 
turistici  della  zona,  con  indicazioni  e  organizzazione  offerti  dai  promotori  del 
Convegno.  Quarto aspetto, la presenza di spettacoli (concerti, teatro civile)

Possono esistere anche altre tipologie di scenari, ma questa è la decisione da prendere 
per prima.  Più sono gli eventi previsti nello scenario e più sono le opportunità che si 
creano, ma maggiore è la complessità e difficoltà organizzativa e maggiori sono le 
spese da affrontare.

ASPETTI ORGANIZZATIVI OSNAGO

• Creazione di un sito web ad hoc

• organizzazione ospitalità

• organizzazione vitto

• organizzazione spazi convegnistici

• animazione per bambini delle famiglie presenti

• organizzazione del lavoro volontario

• gestione e rendicontazione economica

SITO WEB

Viene visto come uno strumento indispensabile per l'organizzazione e va fatto per 
tempo.

Attraverso il sito sono arrivate le prenotazioni, le richieste di alloggio, le disponibilità 
delle  famiglie  locali  ad  accogliere,  le  disponibilità  ad  aiutare  nelle  varie  fasi 
dell'organizzazione dell'evento.  I brianzoli di Osnago hanno lasciato cadere il loro sito 
GAS-DES,  ma hanno  le  pagine  create,  che  ci  possono  far  avere,  per  facilitare  la 



creazione del nostro sito.  Ci darebbero quindi i form per fare le iscrizioni, i form per 
offrire e scegliere le varie tipologie di ospitalità, ecc.

ALLOGGIO

Sono state offerte 4 tipologie di alloggio

1. E' stata creata una convenzione a prezzo scontato con B&B entro 15 chilometri 
dal centro dell'evento

2. Ospitalità presso le famiglie dei gasisti che si sono resi disponibili (le 
disponibilità venivano raccolte tramite il sito e offerte tramite il sito)

3. una palestra, per giovani e “spartani”, messa a disposizione gratis da un ente 
pubblico, con necessita di portarsi il sacco a pelo

4. Zona camper e campeggio tenda.  Spazio messo a disposizione presso lo stesso 
centro sportivo, lasciando aperti i bagni

VITTO

La responsabilità è stata affidata ad una struttura esistente esterna, che fa la cucina 
per  l'Arci  e  Rifondazione.   L'utile  è  stato  diviso  fra  Organizzazione  convegno  e 
struttura.   Sono  stati  utilizzati  prodotti  dei  produttori  della  rete,  come  aiuto  ai 
produttori e come coerenza dell'evento.  Attraverso il sito sono anche state raccolte le 
esigenze particolari dei partecipanti (cibo vegetariano, vegan, celiaci, intolleranti, ecc)

E' pensabile che anche l'organizzazione dell'ospitalità venga affidata ad una struttura 
esistente, con pagamento del servizio organizzativo offerto.

SPAZI CONVEGNISTICI

Sono stati  offerti  gratuitamente dal  comune ospitante.  Occorre uno spazio per la 
plenaria che contenga il numero di persone previste, con relative seggiole, e alcuni 
spazi collegati per gli incontri contemporanei di gruppi di lavoro.  Questo non è facile 
da trovarsi nello stesso posto o nelle immediate vicinanze.

All'Aquila, grazie al bel tempo, i gruppi si sono potuti tenere anche all'aperto.

ANIMAZIONE PER BAMBINI

E' stata affidata, a pagamento (con prezzo di favore) ad una struttura professionale 
(cooperativa), e si è avuta l'intrattenimento dei bambini per tutto l'arco del convegno, 
con l'assunzione di responsabilità formale e legale.

ORGANIZZAZIONE LAVORO VOLONTARIO

Si è creato un Gruppo di coordinamento costituito da persone di tre provenienze, il 
DES locale, i GAS locali, gli organizzatori dell'Isola che c'è (fiera locale dell'economia 
solidale), costituito da circa 15 persone. Inoltre per i due giorni del Convegno c'è stato 
un gruppo di circa 30 volontari (disponibilità raccolta sempre attraverso il sito), che 
hanno lavorato in turni di 4 ore. I lavori sono stati: segreteria, accoglienza, passaggi 
ai partecipanti (da e verso la stazione, verso gli alloggi, verso i convegno), pulizia dei 
bagni offerti dal comune, spazzare e pulire gli spazi offerti.



GESTIONE ECONOMICA

Come prima scelta è stata fatta quella di pagare una persona, a 1000 euro/mese per 
tre mesi, con il compito di curare gli aspetti burocratici e organizzativi.

La gestione economica di Osnago è stata leggera; ha comportato la spesa di 7000-
8000 euro; alla fine si è usciti con un passivo di circa 500 euro.  Le spese sono state 
anticipate dagli organizzatori stessi (aspetto da non trascurare: l'anticipo delle spese)

Spese principali:

– i 3000 euro per la persona all'organizzazione

– il rimborso ai relatori e agli ospiti

– l'animazione per i bambini

– assicurazione delle persone (modalità eventi) con CAES a prezzo scontato con 
sponsorizzazione (500-600 euro)

Entrate principali:

– il più delle “entrate” si hanno cercando di non pagare i costi (comune che offre 
gli spazi, volontari che si offrono per i vari lavori, ecc.)

– 10 euro per gasista partecipante

– 1000 euro di contributo

– utile dalla cucina

– sponsor

SVOLGIMENTO CONVEGNO

Alcuni volontari di Osnago hanno collaborato con il gruppo nazionale nella definizione 
dei contenuti, nello svolgimento degli interventi e nella pianificazione dei tempi.

Credo che la facilitazione del convegno fosse affidata alla cooperativa SCRET come 
all'Aquila.


