@ F.I.CO.
Concorso di idee contro F.I.CO. - Eataly World
La Foglia di Fico è un'Assemblea di cittadine e cittadini impegnati nell'opposizione contro la grande opera bolognese denominata F.I.Co.- Fabbrica Italiana Contadina,
che sarà realizzata nel 2015 presso il CAAB-Centro AgroAlimentare di Bologna. Le ragioni del dissenso contro il progetto F.I.Co.-Eataly World sono molteplici e per gli
approfondimenti vi rimandiamo al nostro blog fogliadifico.noblogs.org
L'Assemblea della Foglia di Fico ha deciso di lanciare un appello alla cittadinanza per stimolare idee e contributi utili alla lotta contro F.I.Co. ed a tale scopo p romuove il
Concorso di idee “Contest@ F.I.CO.” Ci aspettiamo di ricevere decine di idee originali, creative, utili, potenzialmente virali, ma a budget zero (o quasi) perché le
risorse di cui dispone la Foglia di Fico si basano sull'autofinanziamento e sono quindi molto limitate.

CHI PUO' PARTECIPARE: Tutti!..sia come singoli che in gruppo. Possono partecipare anche coloro che vivono e risiedono in città diverse da Bologna.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare è sufficiente compilare l'apposito modulo disponibile sul nostro blog e inviarlo via e-mail a
fogliadifico@autistici.org, entro la fine di marzo 2015, con una breve descrizione della vostra idea o proposta (1 pagina): a vostra scelta, potrà riguardare un'azione di
lotta, di controinformazione, di sensibilizzazione o di coinvolgimento nei confronti della cittadinanza e/o delle istituzioni , ma in relazione alle questioni che poniamo su
F.I.Co. Raccomandiamo di visionare il materiale relativo a F.I.CO. pubblicato sul nostro blog per evitare di proporre idee fuori tema o non sufficientemente focalizzate
sugli aspetti cruciali del nostro dissenso. In caso di foto, disegni e immagini è possibile inviare file aggiuntivi; per file audio/video si suggerisce di inviare link a risorsa
caricata su spazio esterno (ad es. youtube, wetransfer, dropbox, hightail, etc.)
Per il resto sentitevi liberi di proporre ciò che a vostro avviso potrebbe funzionare meglio: un'idea per uno slogan, un flashmob, una campagna sui social network, un
evento, un'azione di boicottaggio, una manifestazione, un sit-in, un seminario di approfondimento dei temi interessati dal progetto, un video, un fumetto, un'inchiesta,
un pezzo rap, un appello, un'inchiesta, etc.
PREMI: Il contest non ha natura competitiva, ma, grazie alla rete che supporta la Foglia di Fico, saranno messi a disposizione dei “premi senza podio” che verranno
condivisi da tutti coloro che parteciperanno alla serata di presentazione delle idee/proposte ritenute più interessanti, originali e realizzabili dall'Assemblea. La serata
avrà luogo in occasione di un'Assemblea della Foglia di Fico ed è prevista nella seconda metà di aprile in uno dei mercoledì sera di Làbas. Le idee selezionate in
Assemblea verranno adottate e realizzate dalla Foglia di Fico, possibilmente con il supporto degli ideatori per svilupparle al meglio. I premi che saranno condivisi da tutti
i presenti saranno i prodotti del mercato biologico dei contadini di “Campi Aperti”, le pizze della Làbiopizzeria, bevendo qualcosa insieme e magari facendoci coinvolgere
dal ritmo dei “Balli tradizionali bolognesi” proprio in occasione di un mercoledì sera di Làbas (via Orfeo 46, Bologna - ore 19:30→23:00).
Partecipate, partecipate, partecipate! Aspettiamo trepidanti le vostre idee e proposte per portare avanti insieme la lotta contro la grande opera bolognese...

INFO & CONTATTI:

fogliadifico.noblogs.org

facebook/lafogliadifico

fogliadifico@autistici.org

