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INCONTRO NAZIONALE
AMANDOLA (FM)
ex casa del parco - via Indipendenza
11 13 OTTOBRE 2019
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LA RICOSTRUZIONE DEL CRATERE COME OPPORTUNITA’
DI INNALZAMENTO DELLA NOSTRA
CAPACITA’ DI RESILIENZA

venerdì 11 ottobre

STORIE DI AUTORICOSTRUZIONE
Giornata dedicata all’approfondimento
delle problematiche che ostacolano la
ricostruzione e quindi anche
l’auto-ricostruzione con l‘ascolto delle
storie dei protagonisti: architetti | ricercatori |
artisti - teatranti | terremotati che racconteranno la loro esperienza e le loro difficolta’.

Amandola

4 le regioni colpite
(Abruzzo, Marche,
Lazio, Umbria),
138 i comuni del
cratere

(Sono previsti crediti formativi per architetti e studenti.)

sabato 12 ottobre
STORIA DELL’AUTORICOSTRUZIONE FAMILIARE
Parleremo del percorso ideato dall’associazione A.R.I.A.
Familiare e di quali sono le
problematiche e le prospettive per l’inserimento dei
cantieri in autocostruzione
familiare tra quelli ammessi a contributo.

domenica 13 ottobre

GIORNATA DEDICATA
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Per facilitare la segreteria organizzativa, vi
preghiamo di compilare la scheda di adesione
che trovate sul sito
www.ariafamiliare.it o scansionando il QR code
segreteriaariafamiliare@gmail.com
Sara 329.6152628 | Virginia 334.8558960

09.00 | Registrazione dei partecipanti e consegna del “Manuale di Utilizzo” *
09.30 | Saluti dell’amministrazione
10.00 | Inizio dei lavori
Introduzione e approfondimento delle problematiche della ricostruzione, che si inseriscono
in una situazione generale caotica, politica, amministrativa, e che provocano stanchezza e delusione
delle11
persone
colpite dal terremoto.
venerdì
ottobre
Valeriano Vallesi (AP) - Ri-costruire, abitare, pensare.
STORIEarch.
DI
AUTORICOSTRUZIONE
arch. Dario Nanni
(AP) - Presidente
dell’Ordine
degli Architetti
09.00 | Registrazione
dei partecipanti
e consegna
del “Manuale
di Utilizzo”PPC
* della provincia di Ascoli Piceno
Amandola
13.00
09.30 | | Light
Salutilunch
dell’amministrazione
14.30
|
Racconto
dei
protagonisti
10.00 | Inizio dei lavori
arch.
Pirzio Biroli
(UD) - Da Christopher
Alexander aidella
Sassiricostruzione,
di Matera alleche
cooperative
della ricostruzione di Venzone
Introduzione
e approfondimento
delle problematiche
si inseriscono
arch.
Robazza
(RM)caotica,
- E.V.A. -politica,
Eco Villaggio
Autocostruito
anni dopostanchezza
(connessione
skype)
in unaPaolo
situazione
generale
amministrativa,
e che10provocano
e delusione
arch.
- Presentazione del gruppo CORALE e del lavoro svolto a Preci
delle Ettore
personeGuerriero
colpite dal(RM)
terremoto.
Davide
Olori - Sociologo
(UNIBO)
| Chiara
Braucher
- Dottoranda la Sapienza (RM) - Presentazione del gruppo di ricerca Emidio di
arch. Valeriano
Vallesi (AP)
- Ri-costruire,
abitare,
pensare.
Treviri
e del lavoro
post sisma
2016 degli Architetti PPC della provincia di Ascoli Piceno
arch. Dario
Nanni svolto
(AP) - nel
Presidente
dell’Ordine
arch.lunch
Sara Campanelli per ARIA FAMILIARE - Presentazione del Gruppo autoricostruzione nel Cratere e del lavoro svolto fin ora
Amandola
13.00 | Light
19.00
filmprotagonisti
documentario
14.30 | | Proiezione
Racconto dei
arch.
Fabiana
Cioni
In
Rojava
(Kurdistan
Siriano),
in
un’area
liberata
dall’Isis
e
dal
regime
di
Assad
c’è
un
eco-villaggio
fondato
da
arch. Pirzio Biroli (UD) - Da Christopher Alexander ai Sassi di Matera alle cooperative della ricostruzione di Venzone
donne
per le Robazza
donne basato
principi
di una
rivoluzione
politica,10sociale
ed ecologica.
Donne
provenienti da contesti diversi praticano
arch. Paolo
(RM)sui
- E.V.A.
- Eco
Villaggio
Autocostruito
anni dopo
(connessione
skype)
l’autocostruzione
della casa,
degli
arredi, degli strumenti,
tecnologie
materiali
tradizionali.
arch. Ettore Guerriero
(RM)
- Presentazione
del gruppocon
CORALE
e delelavoro
svolto
a Preci
20.30 | Cena
(menu’
fisso,
in un locale(AP)
del paese15
€)
Davide
Olori
- Sociologo
- Presentazione
del gruppo di ricerca Emidio di Treviri e del lavoro svolto nel post sisma 2016
Moderatore
Maria
Angela Pucci
arch.ing.
Sara
Campanelli
(AP) per ARIA FAMILIARE - Presentazione del Gruppo autoricostruzione nel Cratere
Sono
previsti
crediti
formativi
per
architetti
e
studenti.
19.00 | Proiezione film documentario
arch. Fabiana Cioni - In Rojava (Kurdistan Siriano), in un’area liberata dall’Isis e dal regime di Assad c’è un eco-villaggio fondato da
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Sara 329.6152628 | Virginia 334.8558960

segreteriaariafamiliare@gmail.com

www.ariafamiliare.it o scansionando il QR code

Per facilitare la segreteria organizzativa, vi preghiamo di
compilare la scheda di adesione che trovate sul sito

Sara 329.6152628 | Virginia 334.8558960

segreteriaariafamiliare@gmail.com

www.ariafamiliare.it o scansionando il QR code

Per facilitare la segreteria organizzativa, vi preghiamo di
compilare la scheda di adesione che trovate sul sito

**CulinA.R.I.A. è il gruppo di “cuochi” soci di A.R.I.A. che si farà il (_* _) per nutrirci!

r i B O L L E

*Il Manuale di Utilizzo e‘ uno strumento utile alla comunicazione con ognuno dei partecipanti all’incontro. All’interno del Manuale e’ presente un questionario a
cui le persone sono invitate a rispondere per aiutare A.R.I.A. FAMILIARE nella sua attivita’ presente e futura.

09.00 | GIORNATA DEDICATA ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
11.00 | Pausa caffe’ presente un questionario a cui le persone sono invitate a rispondere per aiutare A.R.I.A. FAMILIARE nella sua attivita’ presente e futura.
*
13.00 | Pranzo (CulinA.R.I.A. cucina per voi! - ex Casa del Parco - 7 €)
**CulinA.R.I.A. è il gruppo di “cuochi” soci di A.R.I.A. che si farà il (_ _) per nutrirci!
15.00 | Giro nel centro storico

domenica 13 ottobre
*Il Manuale di Utilizzo e‘ uno strumento utile alla comunicazione con ognuno dei partecipanti all’incontro. All’interno del Manuale e’

09.00
DEDICATA
ALL’ASSEMBLEA
SOCI per i Comuni del Cratere | Citta’ di Amandola”. Un gruppo di persone legate ad A.R.I.A. FAMILIARE
14.30 | | GIORNATA
Presentazione
del progetto
“Un Modulo DEI
Educante
11.00
caffe’un progetto propedeutico all’autocostruzione familiare da realizzarsi nei comuni della zona del cratere.
hanno| Pausa
elaborato
13.00
(CulinA.R.I.A.
per evoi!
- exsulCasa
del Parco - 7di€)
16.00 | | Pranzo
Discussione,
aperta acucina
tutti, soci
non,
funzionamento
A.R.I.A. FAMILIARE per migliorarne l‘efficacia dell’azione.
15.00
centro
storico
20.30 | | Giro
Cenanel
(Cul
inA.R.I.A.
cucina per voi! Cena sociale - ex Casa del Parco - parte del ricavato andra’ all'associazione A.R.I.A. FAMILIARE -15 €)

domenica
13 ottobre
13.00 | Pausa pranzo
(CulinA.R.I.A**. cucina per voi! - ex Casa del Parco - 7 €)

Saremo contenti di dare tutti i chiarimenti necessari.

08.30 | Colazione condivisa
La sicurezza
canteri dicosa
A.R.I.A.
09.30 || Chi
e’ A.R.I.A. nei
FAMILIARE,
fa eFAMILIARE.
come: Caratteristiche e problematicita’.
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e di quali
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autocostruzione
familiare tra
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le figureinfondamentali
del processo
e lequelli
relative
caratteristiche
e responsabilita‘ (autocostruttori, progettisti, direttori dei lavori, tutors etc etc);
| Racconti
di autocostruttori
- La casaper
di Susanna
e Giampietro
(RN). L‘ampliamento di Adinda e Luigi (MC).
le peculiarita’
della progettazione
l’autocostruzione
familiare;
(Si invitanocome
tutti glisi interessati,
aspiranti
autocostruttori,
professionisti,familiare;
artigiani, etc. a partecipare all’incontro e a condividere con noi idee, progetti e dubbi.
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cucinaFAMILIARE.
per voi! - exCaratteristiche
Casa del Parcoe -problematicita’.
7 €)
| La sicurezza
nei canteri
di A.R.I.A.
14.30 | Presentazione
del progetto
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STORIAcome
DELL’AUTORICOSTRUZIONE
FAMILIARE
si conduce un cantiere di A.R.I.A. FAMILIARE.
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MANUALE
di utilizzo condiviso

STRUTTURA OSPITANTE
L’Ex Casa del Parco è una struttura di proprietà della Città di Amandola che ha da
poco ripreso in gestione. Per questa occasione l‘amministrazione nella figura del
Sindaco, ha voluto cedere l’utilizzo della struttura all’associazione ARIA Familiare
data la stima e il rispetto reciproco.
Chiediamo gentilmente di:
lasciare il posto meglio di come l'abbiamo trovato: come al mare o
in alta montagna, porto via i rifiuti (miei e degli altri) e rimetto in
ordine ciò che abbiamo utilizzato, facendo caso ai dettagli e stando
attenti a non danneggiare nulla. Daremo una mano a sparecchiare i
tavoli e daremo una mano a riordinare la sala pasti.
stare attenti ai consumi: ogni nostra azione lascia un‘impronta di
quello che siamo per questo differenzieremo i rifiuti e consumere
mo acqua potabile il meno possibile.
Comunichiamo con piacere che:
le camere sono disposte al primo e secondo piano e sono di grandezza
variabile da quattro a otto posti letto. Ogni stanza è dotata di bagno;
le aule per le assemblee sono al piano terra;
la cucina e le sale pasti sono al piano semi interrato;
per le pietanze saranno cucinate da CulinA.R.I.A.* che selezionerà
ingredienti della zona di Amandola per favorire il commercio locale,
comunque prodotti di qualità.

*

Per qualsiasi informazione
chiedere allo staff.
r i B O L L E

Grazie per la collaborazione!
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ASSOCIAZIONE ARIA FAMILIARE
A.R.I.A. FAMILIARE è un’associazione di promozione sociale, che ha immaginato un
mondo in cui il mutuo aiuto e la solidarietà entrassero anche nel processo costruttivo della casa; un mondo in cui fosse permesso a chiunque, di costruirsi da se’ la
propria casa, con l’aiuto di una rete di persone di buona volontà. E si è impegnata e si
impegna, attraverso l’attività dei suoi volontari, affinché tutto il processo, dalla
ideazione alla realizzazione, sia condotto secondo criteri di sostenibilità economica,
sociale ed ambientale. Il modello organizzativo dei cantieri, elaborato in questi
anni da A.R.I.A. FAMILIARE, ha la funzione di aiutare gli autocostruttori a portare
avanti il loro cantiere in modo legale e sicuro, alla luce delle normative vigenti.
Le motivazioni che sono alla base dell’attività dei volontari più attivi, che mandano
avanti l’associazione, sono puramente etiche, tant’è vero che il modello organizzativo
dei cantieri di A.R.I.A. FAMILIARE è open source e chiunque può utilizzarlo senza che
l’associazione ne rivendichi la proprietà. Il lavoro, portato avanti dai volontari attivi di
A.R.I.A. FAMILIARE, è un lavoro continuo e faticoso poiché deve continuamente
confrontarsi con le ristrettezze e le resistenze di un sistema consolidato per il quale il
processo costruttivo è scontato che appartenga soltanto al mondo dell’industria e
del mercato e che quindi debba seguire schemi e protocolli che, spesso senza motivo,
si ritengono intoccabili. E siccome noi di A.R.I.A. FAMILIARE siamo una voce fuori dal
coro, non abbiamo vita facile, perché per ogni argomento o problema che ci troviamo ad affrontare, la soluzione non è mai scontata od ovvia e dobbiamo ribaltare
preconcetti e status quo. Il nostro obiettivo è quello di rendere la vita più semplice
possibile agli autocostruttori in modo che possano dedicarsi in modo sereno e
competente alla conduzione e gestione dei loro cantieri, senza dover risolvere
snervanti problemi di carattere procedurale o burocratico, di fronte ai quali gli
autocostruttori sono spesso inermi e impreparatI. Le problematiche da affrontare per
aiutare concretamente gli autocostruttori sono infinite: migliorare continuamente il
modello organizzativo dei nostri cantieri sulla base dell’esperienza dei cantieri in
autocostruzione familiare portati avanti e conclusi con successo in diverse regioni
d’Italia, ottenere mutui e polizze assicurative adeguati alle caratteristiche dei cantieri
in autocostruzione, convincere i professionisti dell’area tecnica che l’autocostruzione
familiare è una via seria per rispondere al problema del disagio abitativo, formare ed
informare i tecnici sulle problematiche e caratteristiche peculiari dei nostri cantieri,
spiegare ai vari uffici competenti le caratteristiche dell’autocostruzione familiare e di
come questi cantieri siano a pieno titolo inseriti nella normativa vigente, promuovere
in tutti i modi l’autocostruzione familiare per far sì che sempre più persone entrino
nella rete di solidarietà di A.R.I.A. FAMILIARE… e molto ancora. Ad oggi, il nostro
operato è completamente volontario e si concretizza in ore spese tra comunicazioni,
pianificazioni, confronti, incontri, chiarimenti agli autocostruttori, ai professionisti,
agli enti competenti, redazione di documenti da inviare ad enti, organizzazione di
incontri divulgativi o di formazione…. sempre attingendo alle nostre personali risorse
economiche. L’associazione, inoltre, per tenersi in vita, anche con il lavoro puramente
volontario dei soci, ha dei costi fissi (assicurazione, commercialista, consulenze varie,
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diritti fissi, etc. etc.), che per quanto coi sforziamo, non è possibile abbattere.
E’ un lavoro veramente faticoso, nascosto e spesso frustrante, perché essendo in
pochi, nonostante la buona volontà, alla fine non riusciamo a dare tutte le risposte
che vorremo e spesso neppure a comunicare bene quello che facciamo.
E quindi ti chiediamo di aiutarci per poter continuare a lavorare in difesa del diritto
inalienabile di avere una casa. Come?
ASSOCIANDOTI: La quota associativa, è l’unico sostegno economico che tiene in vita
l’associazione e che consente che l’autocostruzione familiare che tanti stanno
utilizzando, sia migliorata e sia sempre più efficace per raggiungere i nostri scopi. Per
cui se ti vorraie associare, condividendo gli scopi e le finalità dell’associazione già
sarebbe un grande aiuto.
E se poi, una volta socio, vorrai lavorare attivamente con noi…sarebbe il massimo!
Socio o no, se poi vorrai fare una DONAZIONE LIBERA te ne saremo davvero grati.
E poi, se invece associarti ad A.R.I.A. FAMILIARE non rientra nei tuoi interessi, potrai
comunque utilizzarne il modello che con fatica, grinta ed entusiasmo A.R.I.A. FAMILIARE ha messo a disposizione di tutti. Va bene anche così. Grazie.
scarica il manifesto dell’incontro
dal QRCODE

*
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NOTE

*
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