
RESOCONTO della RIUNIONE del 27 luglio 2009 
------------------------------------------- 
 
 
Bbreve minuta della riunione di oggi, e' l'ultima prima della pausa estiva, 
riprenderemo a settembre. 
 
Essenzialmente lo scopo della riunione era di fare il punto della  
situazione ed individuare le cose da fare per settembre, chi le portera'  
vanti etc etc 
 
1 - Mauro preparera' per la seconda meta' di settembre un progettino  
dettagliato per la proposta di offrire corsi di recupero alle scuole. La  
cosa e' tutta da dettagliare, e da definire nei particolari, dal tipo di  
offerta ai contatti da prendere per formalizzare il tutto, E' cmq una  
delle cose su cui c'e' l'interesse e l'intenzione da parte di tutti di  
andare avanti 
 
2 - Enrico ragionera' / approntera' dal punto di vista tecnico e di  
contenuti uno spazio web per iniziare la raccolta dei contributi  
divulgativi gia' offerti, e quindi "offribili". E' in sostanza la  
proposta fatta da Stefano Carluccio ormai parecchio tempo fa. Per capire  
se effettivamente e' un qualcosa su cui siamo in grado di impegnarci e  
che incontra un interesse ampio a sufficienza per essere portato avanti,  
bisognera' vedere quale sara' la risposta della lista allo spazio che  
verra' tirato su'. In aggiornamento 
 
3 - Chi e' iscritto ad Assem-Bo avra' visto che il mail che sancisce la  
nostra "ritirata" in Precarea e' stato mandato. Vediamo se e cosa ne  
seguira'. 
 
4 - Per la questione LRC@NDR di cui tanto abbiamo parlato ultimamente,  
io mi occupero' di contattare le ragazze di Aster per comunicare la  
nostra decisione di NON partecipare all'iniziativa. Probabilmente Angela  
e' in ferie in questo momento, ma nel caso volesse farlo insieme - dato  
che era stata lei il primo contatto con l'organizzazione NDR -, beh, ben  
volentieri. 
 
5 - Abbiamo parlato brevemente della proposta di Yoshi di interagire con  
la regione. Dato che il tema e' da definire e chiarire nei modi e negli  
scopi, e dato che la situazione e' nota in misura diversa a seconda  
degli istituti di appartenenza, Yoshi provvedera' a dettagliare meglio  
l'analisi e la proposta. 
 
6 - Abbiamo definito un primo insieme di aggiornamenti da fare per il  
sito di Precarea. La responsabile e' Marianna, se non ce la fa in questo  
momento per impegni vari sara' lei a passare alcune cose ad Enrico o a me. 
Nel dettaglio: 
 
a) la pagina di iscrizione va aggiornata in modo che punti al doc di  
intenti di Precarea per i contenuti, ed alla pagina di mailman della  
lista per l'iscrizione. Va evidenziato nella pagina che non si tratta di  
una semplice lista ma di un comitato 
 
b) vanno tolti tutti riferimenti a cose ormai passate o mai avvenute, la  
banchetto, al "convegnone" che sono sparsi tra la barra di sx, la pagina  
NEWS, quella CONTATTI, il link alla pagina del CONVEGNO nella barra di  
navigazione in alto etc etc 
 
c) prob nella home page si puo' per ora mettere la lettera mandata ad  
Assem-Bo (??), e' in qualche modo una dichiarazione di intenti sulla  
ripresa dell'attivita' di Precarea 
 



d) dalla pagina Attivita' forse si possono togliere i verbali delle  
riunioni, anche questi rimasti al 2007, e metter una paginetta che  
rimandi se non altro a LRC, dato che e' stata l'attivita' principale  
dell'ultimo anno di vita se non di Precarea, se non altro di  
praticamente tutti quelli che stavano in Precarea. Se si decide, io ho  
tutta la serie dei verbali/minute delle riunioni di quest'ultimo periodo  
che possiamo caricare in modo che si capisca piu' o meno dove siamo e  
dove stiamo andando a parare 
 
Per ora non mi viene in mente altro, ma ogni proposta e' ben accetta,  
quindi chi ha tempo e voglia di dare una occhiata al sito e suggerire  
cosa togliere e cosa mettere .... in sostanza va svuotato all'osso e  
ripensato ... 
 
7 - per quanto riguarda l'attivita' futura si e' deciso di riprendere il  
discorso della Proposta di Percorso Unico / Codice Etico etc etc. In  
prima battuta io mi occupero' di raccogliere tutto il materiale messo  
insieme nell'ultimo anno, Yoshi di aprire/ri-aprire/ri-segnalare il wiki  
che aveva messo in piedi qualche tempo fa. Poi valuteremo se aprire sul  
sito di Precarea una pagina dove raccogliere almeno una parte dei docs,  
non quelli su cui lavoreremo a piu' mani, ma almeno quelli che sono  
ufficiali, o sono gia' stati pubblicati e/o distribuiti. 
 
 


