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Macro Obietvi 
Macro obietvo 1: permetere di seguire l'evento a distanza, anche da fuori regione
Macro obietvo 2: permetere di partecipare atvamente al processo di discussione e di decisione 
a distanza, anche da fuori regione
Macro obietvo 3: comunicare l'evento atraverso i mezzi di informazione, per far conoscere il 
movimento ad un pubblico ampio
Macro obietvo 4: Creare un documento fnale che lasci memoria dell'evento per il futuro e per chi 
non abbia potuto viverlo “in direta”

Piste di lavoro
Macro obietvo 1
Atvità da realizzare con un sito “ufciale” dell'evento (oltre a Facebbok, Twiter e altri media)

• Realizzare direte streaming dei vari moment dell'evento;
• Archiviare le direte per una consultazione in diferita (e a futura memoria)
• Realizzare “servizi” sui vari moment dell'evento, per una fruizione più di sintesi (interviste, 

miniTg ecc.);

Atraverso il coinvolgimento di media e network “amici” e “solidali”, impostare un coordinamento 
generale della “difusione” del movimento. 
Questo coordinamento potrebbe coinvolgere:

– sit web
– web Tv e web radio
– riviste e altri organi cartacei
– canali televisivi tradizioni
– canali radio tradizionali

Ciascun canale potrebbe proporre una propria direta, o utlizzare la direta “ufciale”, e allo stesso 
modo realizzare propri “servizi” o trasmetere quelli “ufciali”.
L'importante sarà, nelle setmane precedent l'evento, comunicare in maniera efcace a tuto il 
movimento i canali atraverso cui sarà possibile seguire l'evento.
Questo obietvo si intreccia con il “macro obietvo numero 3”, che prevede, in sostanza, la 
creazione di un ufcio stampa dell'evento.

Macro obietvo 2
Lo sviluppo di questo secondo macro obietvo richiede alcune indicazioni “politche” da parte del 
comitato organizzatore. Tutavia, possiamo ipotzzare:

– creazione di strument atraverso cui partecipare alla discussione con proprie proposte. Da 
un primo confronto con i tecnici, non pare necessario sviluppare nuovi sistemi, in quanto 
possono opportunamente essere utlizzat strument come Twiter e Skype. Da defnire sul 
piano politco sono ovviamente le regole della discussione e le dinamiche di moderazione. 
In generale, comunque, è opportuno prevedere sistemi di accreditamento con password, 
individuando i “criteri” per l'accreditamento (tot. accredit per ogni GAS, tot. per ogni DES 



ecc.)
– creazione di strument di voto on-line, se il processo decisionale prevederà la votazione. 

Anche in questo caso dovrebbero esser disponibili piataforme open source, 
eventualmente da adatare.

Maggiore detaglio della proposta sarà possibile solo dopo avere defnito se l'assemblea sarà 
concentrata, difusa o altro e quale sarà il processo decisionale.

Macro obietvo 3
Questo macro obietvo parte da una premessa che ovviamente va condivisa sul piano politco: se 
efetvamente si riuscirà ad otenere un fnanziamento dedicato alla comunicazione, potrebbe 
essere opportuno valorizzare queste risorse anche per “comunicare” il movimento dell'economia 
solidale ed i contenut ad un pubblico più ampio di quello degli addet e di chi segue i media che 
potrebbero essere coinvolt come “partner”.
Sbarco GAS DES 2012 è un evento nazionale, organizzato da una realtà che suscita interesse e che 
può suscitarne anche in un pubblico più allargato, e non solo su scala regionale. Se “rendere più 
visibile” il movimento che propone un modello economico alternatvo nel bel mezzo di una crisi 
epocale del modello economico atuale è un obietvo condiviso, è opportuno cogliere questa 
occasione.
Dal punto di vista operatvo si trata di creare un ufcio stampa che si prenda in carico di 
comunicare in uno spetro più ampio possibile il movimento, i sogget, le buone pratche, le 
proposte e ogni altro contenuto ritenuto importante.
Il lavoro dovrà riguardare una doppia scala:

• regionale
• nazionale

Non si traterà semplicemente di produrre comunicat stampa o conferenze stampa preparatorie 
(per quanto vadano previste), ma anche e sopratuto di prendere contato con mezzi di 
informazione e giornalist, compresi canali televisivi e radiofonici nazionali, afnchè seguano in 
maniera atva l'evento, con servizi, trasmissioni ecc. Si trata di un obietvo ambizioso, ma non 
impossibile, al quale però occorre iniziare a lavorare in tempi molto brevi.

Macro obietvo 4
Si trata di un tema da approfondire, ma si potrebbe ipotzzare:

– collaborazione con una casa editrice “amica”, ad esempio, AltrEconomia
– realizzazione di un libro con allegato un DVD
– il libro potrebbe contenere “un racconto” dell'evento e una serie di saggi
– il DVD potrebbe contenere una parte di flmato ed una sezione fle di vario formato.
– Lo stesso sito ufciale, terminato l'evento, potrebbe essere riorganizzato come “archivio” 

dell'evento e restare in linea, e magari iniziare una nuova vita per proseguire le discussioni.

La squadra
Rispeto alla squadra di lavoro, compatbilmente con le ipotesi di partenza suggerite dalla 
presidenza di REES Marche, ho ipotzzato:

– coordinatore generale (Michele Altomeni)
– realizzazione e gestone media ufciali (Cristan Tava e struture collegate)
– realizzazione strument di partecipazione da remoto (Informaetca)
– un/una giornalista che garantsca l'operatvità dell'ufcio stampa (ho in mente delle 

persone che contaterò nel momento in cui il progeto dovesse andare avant)



In breve, le motvazioni della scelta:

Per quanto riguarda me, allego il curriculum, che contene sia le “credenziali” rispeto alla 
conoscenza “da dentro” del movimento dell'Economia Solidale, sia le mie esperienze e 
professionalità in materia di comunicazione e giornalismo.

Per quanto riguarda i “new media” ho pensato a Cristan Tava, socio REES, in quanto, in questa 
fase, sta lavorando in partcolare su questo aspeto, nell'ambito di web tv, utlizzo di strument 
digitali per la comunicazione, realizzazione di servizi e trasmissioni. 

Per quanto riguarda gli strument di partecipazione, propongo Infomaetca perchè in questo 
momento sta concentrando in partcolare le forze su strument afni, riguardant, ad esempio, 
tuto il tema della trasparenza amministratva e le modalità di partecipazione/interazione dei 
citadini con le amministrazioni. In partcolare, Informaetca è socia di OpenPolis, che ha sviluppato 
la piataforma Open Parlamento e sta sviluppando, a partre dalla stessa piataforma, il progeto 
Open Municipio.

Rispeto al/alla giornalista, sto pensando a persone giovani che però abbiano già maturato 
esperienza su mezzi di informazione di scala nazionale.

Michele Altomeni
info@solidedo.it
335 7312544
skype. Michele.altomeni
www.solideco.it
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http://www.solideco.it/

