3/4 Settembre - Lovere, Lago D’Iseo (BG
Via Giorgio Oprandi 1, St. George Campu
A questo incontro sono invitati a partecipare tutti gli iscritti a SI

PRIMO GIORNO riservato solo alle associazioni iscritte
MATTINA - 10.00
- All’inizio delle due giornate ci saranno dei giochi per conoscerci, sintonizzarci, accorciare le
distanze e creare una matrice profonda tra di noi per lavorare mettendo in campo la creatività e lo
spazio del cuore. - 30 min
- I fondatori aprono i lavori raccontando concretamente ciò che è stato fatto, le dif coltà
incontrate, la propria visione, il punto della situazione, potenzialità e possibilità per il futuro.
L’assemblea delle associazioni è il motore fondamentale. - 30 min
- Presentazione della piattaforma Pharmamedic: presentazione, opportunità, servizi e confronto
aperto alle domande - 2 ore
POMERIGGIO - 15:0
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO SIM - TAVOLI DI LAVORO PERMANENTI - 2,5 ore
Ogni tavolo dovrà: porsi degli obiettivi realistici, possibili contributi delle associazioni in base
alle risorse, identi cazione azioni possibili da subito e a medio termine, organizzazione del
metodo di lavoro per essere ef cienti nel futuro.
La prima giornata è riservata ai soli membri di SIM: ogni associazione può ed è invitata a far
partecipare, tutti i soci che la compongono purché si venga con spirito di collaborazione e
accettando le modalità di progettazione collettiva in cui ognuno ha la possibilità di parlare, in un
tempo prestabilito per dare a tutti la possibilità.
Ognuno potrà fare proposte alternative o aggiuntive solo se sarà disposto a fare il referente.
Argomenti dei tavoli di lavoro permanenti proposti
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sostenibilità economica: (cosa si è fatto e come procedere, idee e possibilità per creare attività di
valore, fundrising, occasioni di nanziamento come corsi, etc.)
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Programma Festival SIM

comunicazione e informazione: (creazione di contenuti coordinati, mediapartner,
organizzazione del usso delle informazioni e della diffusione delle notizie in tutti i canali delle
associazioni, tecnologie web, etc.)
organizzazione interna: (dif coltà riscontrate, proposte, soluzioni, usso di informazioni tra le
parti, referenti comunicazione interna, ruoli, etc.)
formazione e auto-formazione:
(progetti da mettere in campo, singoli e/o in vista di una accademia/università da sviluppare nel
tempo)
La metodologia proposta per i tavoli di lavoro è tipo un Open Space Tecnology: tutti ruotando
partecipano a tutti i tavoli (esempio dividendosi in 3 turni diversi di 40 minuti) e solo il referente
dei tavoli rimane sso per fare sintesi e aggiornare man mano i nuovi e poi , alla ne illustrare, in
plenaria, le cose emerse per allinearci tutti. Così alla ne delle giornate ognuno potrà conoscere i
risultati e i prossimi passi di ogni argomento e avervi partecipato.
Questa fase di lavoro è per la strutturazione di SIM, per il consolidamento dell’organizzazione,
della partecipazione diffusa cioè per il passaggio del testimone, di alcune attività, dai soci
fondatori alle associazioni
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ore 17:30 - Possono partecipare solo i
referenti (uno solo, anche sostituti del referente) di ogni associazione
Capiamo insieme le regole e come procedere: potremmo utilizzare il metodo del Fishbowl che
permette di discutere e affrontare argomenti quando si è in molte persone, dando a tutti la
possibilità di esprimersi ma senza creare caos e lungaggini. Ci sono da approvare i bilanci e altre
questioni vitali
Cena a buffet nel giardino della scuola, organizzata dal Ristorante ART che è stata fondamentale
per l’organizzazione pratica dell’evento.
SERA - 21:00 apertura della partecipazione a persone esterne a SI
Ci saranno diversi ospiti e spazio per proporre attività. (A breve faremo delle proposte più
precise.

SECONDO GIORNO
MATTINA - ore 9.00
SINERGIE TRA I PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI - 3 ore - il secondo giorno è aperto a
tutt
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Presentazione progetti: (30/40 min

ogni associazione di SIM propone uno o più progetti, poi si votano quelli su cui lavorare in
quella giornata (ma non è detto che altri progetti partano in altra sede in un secondo momento)
cioè quelli in cui sono più possibili contributi dai presenti.
Quindi a seconda del numero di progetti da votare daremo 3/5/7 minuti per presentarli.
Scelta progetti su cui lavorare (10 min
Impostazione del lavoro per ogni progetto: (2,5 ore
raccolta delle idee, obiettivi, metodologie, tempistiche, etc.
Questa fase è aperta anche a realtà esterne che potranno intervenire a supporto dei singoli
progetti selezionati dai membri SIM. Cioè le associazioni SIM propongono i loro progetti e
votano quelli che raccolgono più interesse; poi anche le realtà esterne presenti possono
partecipare ai lavori sui progetti stessi.
In questa fase vogliamo aprire una fase creativa e di gestazione in cui ogni associazione possa
esprimere il proprio potenziale, conoscendoci e iniziando ad interagire. È importante veri care le
reali risorse ed energie messe in campo da ognuno nonché la presa di responsabilità da parte
di chi fa proposte e controproposte, come metodo di lavoro.
Quando, nel tempo, i progetti che si consolideranno, verranno presentati all’Assemblea con una
analisi di fattibilità. Su questi progetti coinvoglieremo le energie di SIM
POMERIGGIO - ore 15:30
Il pomeriggio del secondo giorno possiamo lavorare su qualcosa che è emerso nei due giorni di
urgente o importante
È prevista la presenza anche di ospiti per approfondiment
Chiusura lavori - ore 17:3
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Ognuno potrà fare riprese, foto, interviste e altro per raccontare questi due giorni

