
RESOCONTO RIUNIONE DEL 30/06/2009 
--------------------------------- 
 
 
Di seguito un (quasi) breve resoconto della riunione di martedì' scorso. 
 
Prima di tutto pero' ricordo che la prox riunione, 
MARTEDÌ' 7 Luglio, ore 14.30 nella solita saletta in Biblio 
avra' come tema unico quello di discutere con Aster della partecipazione  
di LRC alla Notte del Ricercatore (segue breve dettaglio), 
sarebbe bene, per poter discutere di tutto, che fossimo presenti nel  
maggior numero possibile !! 
 
1 - DEPOSTIO MATERIALE LRC: c'e' del materiale attualmente nel  
guardaroba che risale al banchetto e in parte a LRC. Barbara Gualandi ci  
ha contattato per recuperarlo. Maura ha verificato che ci dovrebbe  
essere la possibilità' di sistemarlo nel loro Lab allo IASF. Questo  
permetterebbe di mettere insieme anche quello che ho io attualmente nel  
mio studio (i famosi quaderni del banchetto, le magliette avanzate etc  
etc), e tenere tutto insieme. Entro la settimana dobbiamo organizzarci  
per stivare il tutto. 
 
2 - vista la ripresa di PRECAREA, c'e' da mettere mano massicciamente al  
SITO, che e' al momento, comprensibilmente, un pochetto molto arretrato.  
Enrico Franceschi contatterà' Marianna, che gestisce il sito, per  
concordare un po' di restyling/aggiornamento, se non altro dei contenuti 
 
3 - c'è', da un paio di settimane, in ballo la questione delle OFFERTE  
FORMATIVE che come Precarea vorremmo offrire all'esterno. Sono in  
sostanza di due tipi 
- la proposta "Dadina", cioè' quella di offrire corsi di recupero e/o  
alfabetizzazione informatica 
- la proposta "Carluccio", cioè' quella di fare una mappa dei contributi  
che potremmo offrire in termini di interventi di divulgazione 
entrambe queste proposte richiedono una ragionamento pratico nel  
dettaglio. Ad esempio su quali possano essere gli interlocutori e/o i  
tramiti (le scuole con cui eravamo in contatto l'anno scorso, i servizi  
sociali, per quanto riguarda la proposta di corsi di recupero), tanto  
quanto chi possano essere le persone disponibili o gli argomenti che si  
potrebbero offrire, o ancora il numero di ore. In sostanza si tratta di  
entrare nel dettaglio delle idee per provare ad arrivare all'autunno con  
una o più' proposte concrete e dettagliate. Per questo l'invito a tutti  
e di ragionare nel merito e venire alle prossime riunioni con qualche  
proposta concreta. Ovviamente, per chi non e' riuscito a partecipare a  
questo dibattito, appena iniziato, sia i presenti alle riunioni, che la  
lista stessa, credo sia tranquillamente aperta a chiarimenti ed  
approfondimenti. 
 
4 - c'è' ancora i ballo il DOC su ASSEMBO, per comunicare/sancire la  
ripresa dell'attività' di Precarea. Me ne sono preso cairco io ma non ho  
ancora proceduto .... provvederò'. Sorry 
 
5 - Federico Giglio ha scritto e postato il VADEMECUM sulle  
STABILIZZAZIONI. La scelta di mandarlo a Precarea e non ad esempio ad  
ALLUSER e' stata voluta perché' non si tratta di voci "ufficiali", ma di  
una ricostruzione dello stato di avanzamento del tutto fatta attraverso  
vari canali e voci. E' quindi un testo che non vuole avere il vestito  
dell'ufficialità', ma che puo' tranquillamente venire fatto circolare  
per canali privati. Se mi sto sbagliando chiedo a Federico di puntualizzare. 
 



6 - LRC, TRIESTE e LA NOTTE DEL RICERCATORE. Esistono al momento due  
proposte su settembre, la prima e' quella di Trieste, ambito INAF  
soprattutto, che vorrebbe replicare LRC per intero, il contatto  
attualmente e' Enrico. La seconda e' su Bologna, ed e' la Notte del  
Ricercatore: argomento della riunione di martedì' 7. Le idee guida al  
momento dovrebbero essere 
- dare la priorità' a TS in quanto si tratta di LRC "vera e propria" (e  
quindi verificare bene la eventuale sovrapposizione delle date) 
- cercare in tutti i modi di partecipare anche all'iniziativa di Bologna  
(che ha invece data certa, e cioe' il 25 settembre), al limite valutando  
l'ipotesi di ristampare alcuni rulli, eventualmente con le facce di  
persone con le quali sia possibile entrare in contatto direttamente, per  
evitare qualsiasi problema di autorizzazioni etc etc (un po' come era  
stato fatto per le foto stampate su Diario) 
- nell'ottica di partecipare all'iniziativa di Bo, l'idea sarebbe quella  
di chiedere ad Aster uno spazio definito da autogestire, in cui quindi  
ad esempio proiettare una parte delle foto, il video di LRC, distribuire  
materiale, e probabilmente altro a cui potremmo pensare .... insomma  
essere riconoscibili come LRC e non solo dare i rulli, e le facce ... e  
l'idea, alla manifestazione, tenendocene fuori per il resto ..... MA  
QUESTO SARA' PROPRIO QUELLO DI CUI DOVREMMO PARLARE DOMANI !!!! 
 
 


