LABORATORI DI RESTANZA E LANDART - RESTLAB
Perché partecipare
Per scoprire modi alternativi e diversi per interpretare i luoghi in cui vivi. I Rest_Lab
vogliono fornirti un nuovo modo di imparare ad abitare il luogo per poi sviluppare una
sensibilità civica attenta anche verso l’esterno ed in grado di immaginare un futuro,
appunto restando ed intraprendendo in quel luogo. Attraverso la realizzazione momenti
di animazione partecipata, e la presenza di testimonial di “restanza”, puntiamo a
sviluppare un atteggiamento proattivo anche di ricerca/creazione lavoro attento anche
verso l’esterno ed in grado di immaginare un futuro, appunto restando ed intraprendendo
in maniera innovativa su quel determinato territorio
Cosa si fa in pratica
Ogni laboratorio verrà realizzato in un luogo diverso: potrà anche essere itinerante,
ovvero spostarsi dentro al bosco, dentro al villaggio, lungo le rive di un torrente, all’interno
di un’azienda o dentro una sala conferenze/aula. In una prima fase individueremo e
coinvolgeremo i testimoni che abitano con responsabilità i luoghi in cui sono nati e che
siano dei casi di successo sul tema scelto; successivamente visiteremo i luoghi
rappresentativi per la realizzazione del laboratorio e infine realizzeremo una serie di
attività per illustrare il lavoro svolto e le competenze necessarie per intraprendere sul
territorio. Assieme ad un esperto si metterà a punto la strategia futura immaginata e infine
ci metteremo al lavoro su un’opera di LANDART.
Il tuo trainer
Le attività saranno accompagnate da un tutor che si occuperà della predisposizione dei
registri, distribuzione materiali e sostegno ad altre situazioni pratiche. Da esperti e
facilitatori esperti in sviluppo locale, in backcasting, LANDART e orientamento.
Quanto dura
L’attività dura 18 ore. Si prevedono 3 incontri da 6 ore ciascuno in orario da concordare
con i partecipanti.
Contatti
udine@attivagiovani.fvg.it
Cramars Società Cooperativa Sociale - Via della Cooperativa 11 N 33028 Tolmezzo (UD)
Tel 0433 41943
info@coopcramars.it
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