ASSEMBLEA SBARCO DES GAS 2012
”Golena del Furlo”

Rete di economia Etica e Solidale REES MARCHE
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Il presente potrebbe essere pieno di tutti i futuri,
se il passato non ne contenesse già l’origine.
(André Gide)

Spazi giovani
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La proposta

Le Marche propongono un percorso rivolto ai DES GAS
ASPETTANDO LO “SBARCO” San Severino/Camerino (MC)
convegno nazionale in preparazione allo Sbarco
Domenica 17 Giugno 2012

SBARCO DES GAS 2012 – Golena del Furlo (PU)

Assemblea dei DES e GAS - 22/24 Giugno 2012
SEGUENDO LA SCIA DELLO “SBARCO” Senigallia (AN)
convegno nazionale
Novembre 2012 – Teatro “La Fenice”
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La scelta
La Golena del Furlo è un ambiente naturale inserito in una
Riserva,raccolto in una piccola valle.
Un territorio come tanti, un bel luogo per stare insieme.
Una terra semplice,
forte di relazioni e di reti capaci di collaborare e cooperare,
per accogliere i sogni e le storie che sapremo portare.
Lo abbiamo scelto sapendolo « meno facile » di altri
perché ci rappresenta:
esprime ciò che andiamo compiendo e lo spirito che ci anima
Il nome Furlo proviene dal latino Forulum, Piccolo Foro:
un passaggio obbligato se si vuole arrivare.
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Il logo
Ci ritroviamo in questo logo
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Dove
La Golena del Furlo è a 25 minuti da Fano verso Urbino:
una scelta che vuole premiare la ruralità
e il vissuto di queste genti.
Da Fano ci sono collegamenti con bus pubblico.
Passa da qui anche il bus che collega Roma.
In auto, puoi condividere il viaggio attraverso
www.overthestop.it
Fu il popolo etrusco, che costruì la strada di
collegamento tra Roma e Rimini.
Di Vespasiano fu la costruzione del Piccolo Foro, la
galleria nella roccia, che risale al 76 d.c.
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Per arrivare
Da nord o da sud Autostrada Adriatica A 14,
uscita Fano, proseguendo poi sulla SS3 in direzione Roma.
La Riserva del Furlo è nel Comune di Acqualagna, terra di
tartufo. Da Acqualagna, in pochi minuti, si raggiunge il Parco
della Golena del Furlo.
Da Roma con la SS3 (Flaminia) con uscita Furlo.
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La forza delle reti
La Regione Marche,
La Provincia di Pesaro Urbino,
Il Comune di Acqualagna,
Le Pro-loco di Acqualagna e del Furlo
La Comunità montana del Monte Catria e Nerone
La Riserva Naturale del Furlo (con Punto IAT e Museo del Territorio)
Terre Alte – Centro Educazione Ambientale,
I Gas e i DES della Rete di Economia Etica e Solidale marchigiana,
Le Aziende dell'Economia Solidale della rete,
La REES Marche,
hanno collaborato attivamente per rendere possibile l’accoglienza
Insieme,
ciascuno con il proprio « piccolo filo di lana colorata »,
è stato possibile tessere la trama di questa proposta:
la consegnamo a tutte le comunità che vorranno esserci
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Spazi INSIEME
L'Assemblea verrà ospitata per due giornate
presso il Parco della Golena del Furlo, Acqualagna (PU).
Il Parco sarà attrezzato con uno spazio tenda
che servirà per i pasti e per le serate insieme.
L’attività in cucina sarà curata da persone del territorio,
i prodotti biologici e no-food necessari
saranno forniti dalle aziende ecosol locali della rete.
Il menù accoglierà scelte alimentari vegetariane:
stiamo verificando la possibilità di rispondere
alle richieste per celiaci.
Il cibo è cultura ed economia dei luoghi:
i menù rappresenteranno
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gli antichi sapori e saperi di queste terre.

Spazi ATTIVITA’
La Golena offre molti spazi all'aperto per i gruppi di lavoro
In caso di pioggia saranno disponibili i locali
del punto Informazione e Accoglienza Turistica della Riserva
e la sede CEA – sede Coop. Sociale Terre Alte.
Il luogo è uno spazio naturale dove anche
le difficoltà meteo devono
essere vissute con spontaneità,
come parte integrante dell'esperienza stessa.
L'organizzazione ha previsto il montaggio eventuale di un
secondo tendone e di un camminamento,
al fine di facilitare la permanenza sul luogo
anche in caso di maltempo.
Page 12

Spazio ACCESSIBILITA’
Il Parco della Golena del Furlo è luogo accessibile
Persone diversamente abili e non più giovani potranno trovare
un ambiente sereno e percorsi facilitati.
La Golena ha un servizio Wi-Fi che la connette
tecnologicamente ad Internet:
stiamo verificando la possibilità di veicolare
lo svolgimento dell'Assemblea DES GAS 2012
su canali web radio e web tv.
Partecipare, anche se non fisicamente presenti, consente di
essere nodo di rete anche da altro luogo,
in comunione di apporto,
grazie a tecnologia non impattante. Page 13

Spazio PONTE CON...
L'Assemblea al Furlo intende proporre un percorso
formativo anche a giovani del territorio ed europei.
Il dialogo con le nuove generazioni rappresenta un obiettivo
concreto per questa edizione dello SBARCO.
Grazie ad alcune progettualità locali sarà possibile coinvolgere
gli Scout del CNGEI e un campo di servizio civile
internazionale, la rete degli studenti universitari
L'Assemblea consentirà di :
•proporre l'economia solidale ai giovani
•Dar voce al loro punto di vista e stringere un patto;
•informarle su nuovi stili di vita, modelli partecipativi dal
basso, nuova agricoltura.
Con le reti giovanili si avrà modo di raggiungere
Diverse forme di comunicazione:un'agenzia di osservazione in
loco - multiculturale e multilingue per dare tante voci alla
nostra esperienza
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Golena a misura di ....
La Golena è un luogo aperto a tutti,
dai più grandi ai più piccini, in cui svagarsi,
divertirsi e giocare insieme per vivere all'aria aperta in un
ambiente completamente protetto e chiuso al traffico.
Ai ragazzi saranno proposte escursioni naturalistiche
http://www.riservagoladelfurlo.it/
camminata sino al punto di osservazione del nido delle
aquile , escursioni-avventura sul fiume e alle cascatelle della
centrale elettrica alcune tra le proposte.
Le Guide professionali della Riserva Naturale e CEA
garantiranno cultura ambientale in tutta sicurezza.
I genitori con i più piccoli potranno vivere un’area gioco
con tante proposte e con il supporto di operatori.
Page 15

Spazi pernottamento
Il Comune di Acqualagna offre varie possibilità per il pernottamento
Sarà possibile essere ospitati gratuitamente da alcune famiglie di gasisti,
oppure pernottare presso aziende agricole, agriturismi e B&B a pagamento,
che partecipano alla rete di economia solidale e situate
nei pressi della Golena
Segnaliamo la possibilità di pernottare in un campo-sosta dotato di servizi
(bagni e doccia calda a gettone). Lo spazio è gestito una coop. sociale,
è situato a meno di 1 km dal luogo assembleare.
e può ospitare fino a 150 tende e numerosi camper.
Sarà consentita la sosta e il pernottamento sul luogo
da venerdì 22 giugno a domenica 24 giugno.
Si suggerisce di prenotarsi per tempo: segreteria@reesmarche.org
Saranno disponibili biciclette (per ora sono 50 circa)
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Tempi vacanza

L'Assemblea al Furlo consente di utilizzare le giornate precedenti e
posteriori lo SBARCO per fruire di percorsi per le vacanze.
La coop. Viaggi e Miraggi MARCHE ha predisposto pacchetti di
turismo responsabile per scoprire i luoghi e la gente marchigiana
Le aziende dell'economia solidale saranno pronte ad accogliere e
mostrare percorsi e realtà locali.
Urbino, Ascoli Piceno, Ancona, Fermo e Macerata con i loro mille
borghi e teatri, colline e spiagge
rappresentano dei veri e propri gioielli da scoprire.
Molte le possibilità di relax per un paio di giorni a costo accessibile.
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Il valore della partecipazione ...
L'Assemblea al Furlo vuole proporre un incontro sobrio,
centrato sulle relazioni e le attività.
Nessuna quota di partecipazione,
Nessun prezzo per pernottare presso il campo sosta.
Ciascun Gas e DES così come le aziende ecosol potranno partecipare,
scegliendo di contribuire liberamente,
alla buona riuscita dell'incontro.
Le escursioni naturalistiche al Furlo e gli altri servizi saranno
compensati da offerta libera da parte dei partecipanti.
Uscendo dall'attribuzione di un “prezzo” ad ogni cosa, vorremmo che
ciascuno si sentisse la responsabilità di poter/voler misurare e
contribuire al valore del vissuto collettivo
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.... e sostenibilità economica
Alla somministrazione dei pasti abbiamo dovuto procedere alla
attribuzione di un prezzo poichè progettata e realizzata con i
gruppi di lavoro locale come le pro-loco:
i pasti « snelli » saranno forniti a 10 euro e non
comprenderanno le bevande, un pasto completo max 15 euro.
Le stoviglie (posate, ciotola, bicchiere, tovagliolo, sacco porta
stoviglie) potranno essere portate da casa o prese sul luogo
come oggetto ricordo della partecipazione allo Sbarco 2012
alla Golena del Furlo
Il materiale in ceramica e in stoffa verrà realizzato da
cooperative sociali locali
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Trasparenza e responsabilità
Il bilancio completamente trasparente
Il soggetto economico responsabile della gestione economica
dello Sbarco è la Rete di Economia Etica e Solidale
REES MARCHE
Il bilancio sarà pubblicato sul sito dello SBARCO 2012
Assemblea dei DES e GAS e aggiornato giornalmente nelle voci
di finanziamento e spese
I criteri per eventuali collaborazioni, sponsorizzazioni e
partnership sono in via di stesura e resi pubblici sul sito in
costruzione.
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Siamo protagonisti del percorso .....
Tutti i DES e tutti i gas italiani, strutturati e informali,
che si sentono parte delle reti di Economia Solidale sono i
reali responsabili della buona riuscita dell'evento:
-assumere un atteggiamento attivo,

-mettere a disposizione e condividere le proprie competenze,
-prepararsi personalmente e collettivamente ai temi da affrontare,
-coinvolgere e diffondere l'evento per una partecipazione allargata,
-contribuire economicamente attraverso l'autovalutazione consapevole,
-far giungere tempestivamente la propria adesione e richieste,
-avere la consapevolezza che il gruppo di lavoro incaricato di organizzare
è composto da volontari, che si offrono con spirito di servizio, gioia del
dono e i limiti comprensibili .... :-)

rappresentano le azioni in cui tradurre i valori del sentire
collettivo che enunciamo ogni giorno Page 21

Vi aspettiamo...

Golena del Furlo
MARCHE

ASSEMBLEA DES GAS 2012
Rete di Economia
Etica e Solidale
Rees Marche
www.reesmarche.org
Per contatti e informazioni:

segreteria@reesmarche.org
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