Associazione di promozione sociale Attivarti.org
Sommario delle attività 2012

13 gennaio 2013 – a cura di Attivarti.org

Nel complesso...
Il 2012 è stato il primo anno solare completo per l'associazione, costituita formalmente nel maggio
2011.
Il ciclo di iniziative lanciate l'anno scorso, con il titolo “dal mi pare al m(')appare” era nato dall'idea
di raccordare varie località in Italia e in Europa tramite il filo della BuioMetria Partecipativa e
della partecipazione a un importante evento europeo sul tema dell'inquinamento luminoso,
generando un calendario di eventi da Matera al nord della Germania, con un ritmo piuttosto serrato
e un taglio on the road. Il 2012 è stato più stanziale, proponendo comunque un ambito di attività su
scala nazionale, e allargando le tematiche trattate sia sul versante culturale che su quello ambientale.
Per quanto riguarda il primo, sempre proseguendo l'attività di promozione sulla palla a 21/palla eh!
abbiamo avuto modo di collaborare con varie realtà sul tema della musica, spaziando dal recupero
della memoria storica legata a una banda di paese, alla promozione di momenti conviviali con
giovani band sul territorio toscano.
Dal punto di vista ambientale, oltre a proporre nuovi modi per declinare la sensibilizzazione sul
tema dell'inquinamento luminoso (ad esempio partecipando al piano di offerta formativa della
Provincia di Livorno, o preparando opere esposte in mostre collettive), abbiamo iniziato anche a
considerare tematiche come la mobilità sostenibile. Si tratta di un argomento non nuovo in assoluto
per i componenti dell'associazione, ma inedito da un punto di vista della loro lettura all'interno di
Attivarti.org. Come tutti i temi nuovi, servirà tempo per vedere se possono maturare come qualità e
livello operativo.
L'altro elemento sostanziale è stato rappresentato dalle due giornate di incontri organizzate nel mese
di novembre su cultura, ambiente e innovazione libera. Questo evento ha ripreso il convegno del
giugno 2008, che ha rappresentato in qualche modo il primo momento strutturato di riflessione che
ha poi portato alla creazione di Attivarti.org. E' stato interessante vedere come spunti e orientamenti
condivisi oltre quattro anni fa sulla proposta di integrare tematiche estremamente eterogenee in
initiziative di tutela e valorizzazione del territorio e di alcune specificità minori di questo si siano
sviluppate nel tempo, passando da una fase sperimentale alla creazione di opportunità di reddito.
Ultimo, ma non ultimo, le iniziative svolte evidenziano, una volta di più, l'orientamento di
Attivarti.org a operare sulla base di collaborazioni con altri soggetti sul territorio, e il valore
aggiunto che l'associazione può dare in termini di valorizzazione di eventi e iniziative proposte da
altri, in termini di visibilità.
Vi ricordiamo che potete sostenere economicamente l'associazione tramite donazioni in occasione
dei nostri eventi, tramite bonifico bancario e in rete, tramite PayPal.
La pagina http://www.attivarti.org/support riporta ulteriori dettagli in questo senso.
Per ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo info@attivarti.org
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Di seguito riportiamo i siti cui fare riferimento per gli approfondimenti, e l'elenco delle principali
iniziative svolte da Attivarti.org nel corso del 2012.
Per approfondimenti in rete
Per approfondimenti vi rimandiamo ai siti:
www.attivarti.org
www.buiometriapartecipativa.org
www.toscanastellata.org
www.palla21.it
www.attivarti.org/filarmonicatorniella
Per la BuioMetria Partecipativa, è in corso di stesura una relazione più dettagliata, che sarà sempre
scaricabile dal sito dedicato a questo progetto.

Iniziative 2012
Febbraio
•

Avvio della rete “Toscana Stellata”, in collaborazione con il Coordinamento Associazioni
Astrofili Toscane, la sezione livornese della Società Astronomica Italiana, l'Associazione
Livornese Studi Astronomici e il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno.

Marzo
•
•

Moderatori del convegno Palla 21/Palla Eh! Gioco antico o risorsa per il futuro?
Mettiamoci in gioco
Pubblicati gli atti della giornata Inquinamento Luminoso Progetti e prospettive di lavoro:
facciamo Rete, tenutasi nel novembre 2011 a Livorno nell'ambito della manifestazione
Pianeta Galileo

Aprile
•
•

Presentato l'aggiornamento del sito web della BuioMetria Partecipativa.
Partecipazione alla campagna di intercalibrazione CLIC (Cabauw Lightmeter
InterComparison) in Olanda con la spedizione di un sensore SQM per la misura
dell'inquinamento luminoso

Maggio
•
•

Supporto nell'organizzazione della giornata del centenario della sede dell'Associazione
Filarmonica Popolare di Torniella, con partecipazione all'allestimento della mostra e del sito
web dedicato all'associazione, http://www.attivarti.org/filarmonicatorniella).
Partecipazione al Greening Camp promosso da Ministero dell'ambiente e Italia Camp, con
un intervento dal titolo Salviamo l'altra metà del paesaggio

Luglio
•
•

Lancio della nuova versione del sito www.palla21.it
Avvio della Campagna buiometrica estiva 2012 (nome in codice "Operazione golfo del
sole"), fino a settembre.
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•

Avviato il sostegno alla campagna “Autoincomune.it” di ANCITEL Toscana

Agosto
•
•
•
•
•
•

Partecipazione alla Festa della Luna di Arcidosso (GR)
Contributo alla serata di solidarietà Roccastrada per Moglia, a Torniella (GR)
Braies (BZ) - partecipazione al primo Star Party delle Dolomiti
Festambiente, Rispescia (GR) - Laboratorio di costruzione della pallina per la palla eh!/palla
a 21, con la partecipazione di due costruttori da Torniella e Ciciano
Boccheggiano (GR) - Partecipazione a una serata divulgativa a cura dell'Associazione
Quattro Gatti e dell'Associazione Astrofili Follonichesi
Pechino - Presentazione delle attività sull'inquinamento luminoso alla XVIII edizione
dell'assemblea generale della International Astronomy Union

Ottobre
•

Partecipazione alla sezione follonichese della rassegna "La città visibile", promossa dalla
Fondazione Grosseto Cultura.

Novembre
•

Monticiano e Massa Marittima: Convegni Cultura, Ambiente, Innovazione libera:
opportunità per il territorio e integrazione di risorse diverse

Dicembre
•
•
•
•

Firenze: Incontro dibattito La tutela del paesaggio notturno in Toscana e l’aggiornamento
del Piano Ambientale Energetico e del Piano Paesaggistico – spunti per un percorso
partecipato di analisi.
Apertura del centro di prestito buiometrico ad Alghero (SS), in collaborazione con la
Biblioteca Popolare San Michele
Valle del Farma - Concerto dei Simposio - in collaborazione con la Pro Loco Piloni Torniella
Valle del Farma - Festa di fine anno - in collaborazione con la Pro Loco Piloni Torniella
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