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PERCHÈ UNA GIORNATA TRA GAS A CASCINA RAPELLO?
Da tanti anni, alcuni di noi dal 2002, individualmente o come ente, siamo parte o
interagiamo col mondo dei GAS e dell’economia solidale. Consideriamo il fare la
spesa insieme in modo organizzato una pratica eccezionale e meravigliosa per noi,
per le persone che generano il cibo, per l’ambiente e l’economia.
Nel frattempo, in questi due decenni, i nostri contesti di vita si sono evoluti dando
vita a nuovi problemi e bisogni ma anche a nuove possibilità in termini di
mutualità, consumo critico, pratiche di solidarietà attiva, scambi senza denaro.
Nel momento storico di crisi, incertezza, standardizzazione e artificializzazione
delle vite, il nostro è un piccolo grande percorso di Resistenza culturale e
immaginazione di un futuro felice e possibile, a partire dalla creazione di cornici
che favoriscano l’autenticità dell’incontro tra persone con età e storie diverse, il
dialogo con la terra e con il bosco e tutto quello che ci dicono. Non c’è nulla di
virtuale ma tutto è corpo, cuore e pensiero insieme. In presenza (e come se no!?),
nella splendida cornice che ci accoglie, proviamo ogni giorno a dar vita a spazi e
momenti di convivialità, intendendo per convivialità non solo sedersi insieme a
tavola ma anche lavorare con le nostre mani, confrontarci, cercare soluzioni
creative ai mille casini, cospirare, immaginare e praticare un presente e un futuro
felice. Sentiamo tutto questo come qualcosa di prezioso e non scontato: da curare,
custodire, far crescere.
Una prova di presente, ma anche di futuro. Il futuro è incerto e forse inquietante
con mille dubbi e domande, fenomeni e scenari drammatici e annose
contraddizioni che vengono a galla ritorcendosi inevitabilmente non più solo
contro popoli e paesi lontani ma anche direttamente contro di noi, minando
diritti, certezze e agi che davamo per acquisiti.
Ma queste incertezze possono dare vita a nuovi orizzonti!
Torniamo a relazionarci, a tessere legami, a soddisfare bisogni e desideri che da
troppi anni siamo abituati a delegare alle istituzioni o al mercato, a partire dalla
terra e dall’accettazione dei limiti da accogliere come fonte di creatività e
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generatività, a muovere insieme le mani, a riappropriarci di pratiche e saperi che
abbiamo dimenticato atrofizzando sensi, abilità e fiducia in noi stessi!!!
In questo modo possiamo rafforzarci, predisporci, prepararci ad affrontare con
creatività e con maggiore resilienza, autonomia e quindi con maggiore sicurezza le
tante sfide che ci aspettano.
La giornata di domenica 13 novembre è pensata come un’occasione per
condividere pratiche ed esperienze dei diversi GAS perché possano crescere,
arricchirsi, intrecciarsi, contaminarsi.
In particolare verrà presentato il progetto di Cascina Rapello e ci chiederemo se e
in che modo questo progetto di ritorno alla terra e alla natura può essere un
punto di riferimento per rispondere a bisogni e possibilità di diverso tipo:
aggregativo, agricolo, formativo, educativo, didattico, lavorativo, artistico, sociale…
Ti aspettiamo per un momento aperto e creativo, una giornata conviviale in cui
stare insieme, raccogliere castagne, idee e allo stesso tempo dar vita a nuovi e
concreti scenari possibili.

PROGRAMMA
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022
Appuntamento alle 9.30 a Cascina Rapello (parcheggiare l’auto in piazza Resegone;
puoi anche venire a piedi dalla stazione FS Airuno. Al link le informazioni su come
raggiungerci).
Caffè di benvenuto
Passeggiata di presentazione e immersione nell’ecosistema di Cascina Rapello
Cerchio interattivo nella Yurta
Cascina Rapello incontra i GAS
I bambini potranno giocare liberamente sulle balze o partecipare all’incontro.
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Ore 12.30 Pranzo all’aperto o nella Yurta
Noi offriamo polenta di mais scagliolo di Carenno e formaggio latteria della
Valtellina, buon Barbera D’Alba, succo di mele e mele biologiche del Trentino.
Tu porta una cosa da mangiare (è possibile scaldare) o da bere da condividere.
Pomeriggio
Relax, gioco libero, merenda con le castagne che prepareremo e cucineremo
insieme, qualche riflessione e sogno comune.
Le attività si svolgeranno in gran parte outdoor (si raccomanda abbigliamento
caldo e comodo) e nella Yurta scaldata con la stufa a legna del bosco.

Info e adesioni entro il 4 novembre 2022:
cascinarapello@liberisogni.org - 388 1996072

