
 
 

S.L.U.R.P.  
 

sabato 5 maggio 2012, h.10-19 
SMS Rifredi, via Vittorio Emanuele 303, Firenze 

 
 
Un convegno-workshop dedicato allo scambio tra esperienze locali, nazionali e internazionali di 
Spazi Ludici Urbani a Responsabilità Partecipata nati dal coinvolgimento degli abitanti nella 
progettazione/realizzazione/gestione. 
 
 
Programma 
 
ore 10,00 - 13,30 esperienze 
ore 10,00   introduce la giornata Giancarlo Paba  
ore 10,20   presentazione di Non solo un giardino 
ore 10,45   presentazione di Kolle 37 - Berlino (traduzione simultanea dal tedesco in italiano) 
ore 11,30   presentazione delle esperienze italiane, introduce Anna Uttaro 
ore 11,45 a seguire Cantieri Comuni Roma / Les Friches Macerata / Indizi terrestri Napoli / Parco 
sociale Ventaglieri Napoli / Le Rose Firenze / Arcobaleno - Ettaro Pistoia / Cecco Rivolta Firenze / 
Giardino comunitario del Sodo-Castello Firenze / Terre di confine, Paniculture festival - Parco Pini 
Bologna  
 
ore 13,30 pranzo (è necessario prenotare) 
 
 
ore 14,30 - 19,00 workshop 
parte l'O.S.T. (Open Space Technology per gli appassionati della letteratura anglosassone sulla 
facilitazione, libera formazione di gruppi di lavoro per tutti gli altri...) sul tema Che cos'è uno 
SLURP?  
come si svolge l'O.S.T. La prima fase avviene in plenaria, si forma un grande cerchio e chi vuole si 
alza e propone temi di discussione da scrivere su foglietti appesi ad una bacheca. Un volta 
conclusa questa fase, ciascun partecipante può decidere di iscriversi al gruppo di discussione che 
preferisce (c'è la possibilità anche di iscriversi a più gruppi e girare da uno all'altro). I gruppi si 



riuniscono in varie aree della sala contrassegnate da un foglio con un numero e un titolo 
identificativo e le sedie disposte in cerchio.  
Sono previste due sessioni di lavoro di gruppo: dalle 15 alle 16,30 e dalle 17 alle 18. La 
prima sessione è dedicata ad approfondire il tema che "cos'è uno slurp" (secondo le modalità e gli 
argomenti proposti dai partecipanti), la seconda sessione è dedicata a proposte organizzative per 
diffondere gli slurp. Tra la prima e la seconda sessione viene fatta una prima restituzione del 
lavoro dei gruppi in plenaria (ore 16,30-17). Un'altra sessione conclusiva in plenaria è 
prevista dalle 18 alle 19. Per esigenze particolari i gruppi possono assumere un'altra 
organizzazione temporale. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni nonsoloungiardino@gmail.com 
www.slurpmeeting.wordpress.com  
 
 
 

         


