COMUNICATO
CULTURA, AMBIENTE, INFORMATICA LIBERA: QUALI
OPPORTUNITÀ’ PER IL TERRITORIO DALL'INTEGRAZIONE DI
TEMI DIVERSI ?
Se ne parlerà a Ribolla (GR) il 9 giugno 2008 dalle ore 10.00 alle 13.00 Presso il Centro
Civico - Porta del Parco
Dopo circa 18 mesi di attività, l'incontro rappresenta un momento di sintesi da parte di
vari soggetti operanti sul territorio nazionale rispetto a iniziative che hanno trovato a
cavallo delle province di Grosseto e Siena un terreno di elezione.
I progetti sinora svolti sono culminati nel luglio 2007 nella trasferta a Chicago di una
comitiva di Palla 21/Palla Eh! per dare dimostrazioni di un antico gioco di paese
nell'ambito del calendario estivo di una metropoli estera, ma hanno visto anche soggetti
diversamente abili partecipare a campagne di rilievo stradale tramite sofisticate
tecnologie informatiche, o attività di sensibilizzazione su specificità ambientali del
territorio su cui camminano i partecipanti al convegno nascere da soggetti
tradizionalmente abituati a "guardare più in alto".
La mattinata ha lo scopo di:
•
•
•
•

illustrare il contesto di riferimento in cui le varie iniziative hanno preso corpo
sintetizzare i principali risultati sinora raggiunti (e raccontare qualche aneddoto)
presentare i progetti più significativi in corso, con eventi già programmati a livello
nazionale (e una presenza sostanziale nell'estate 2008 nelle province di Grosseto e
di Siena)
evidenziare per il futuro priorità, opportunità e possibili sinergie

INTERVENTI PREVISTI
•
•
•
•

Quattro anni di attività "pro loco"...ma "a che pro" e per quale "loco" ? - Andrea
Giacomelli, ingegnere ambientale
Una via toscana alla "buiometria partecipativa" - Francesco Giubbilini, ingegnere
ambientale e astrofilo
Geografie vecchie e geografie nuove - Stefano Costa, Associazione italiana per
l'informazione geografica libera, GFOSS.it
Le palline sulle colline - presentazione della mostra fotografica a cura delle comunità
ludiche di Palla Eh!/Palla 21 (Torniella, Piloni, Scalvaia, Ciciano, Tirli, Vetulonia)

L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Roccastrada, avrà carattere
divulgativo: cittadini, tecnici e amministratori sono invitati a partecipare.
Parte del materiale discusso nella mattinata sarà poi reso reperibile dal sito web
dell’evento.
Per ulteriori informazioni: http://www.pibinko.org/cail - info@pibinko.org

