RIUNIONE RES LAZIO 22/09/2015
- RACCONTI
referenti: Soana, Nora
Invitare anche gli espositori a presentarsi. Per fare ciò è necessario che chi si occupa delle adesioni
degli espositori girino alle referenti il nominativo e i contatti di costoro di modo che possano essere
contattati. Verrà costruita una traccia/scaletta d'intervista da inviare prima ai 'raccontatori' chiedendo
loro di seguirla durante la loro esposizione; sarà nostra cura registrare i loro interventi e creare
'materiale d'archivio'.
DA FARE:
 Mandare inviti al vecchio indirizzario.
 Riprendere vecchia scaletta e sistemarla.
 Reperire materiale di registrazione audio/video.
- ESPOSITORI
referenti: Stefano, Nora + Tommaso e Daniele (mercato contadino).
20 esposori già contattati tramite il Mercato Contadino, ma bisogna concordare con loro le modalità
(alcuni di loro fanno agricoltura tradizionale; 14 sono biologici o comunque affini con
Raccontiamola Giusta) → invitare i 14 biologici a Palazzo Rospigliosi per sabato mattina con una
quota ridotta di 20 Euro + domenica metterli nel programma a partire dalle 8 nella Piazza del
Mercato e consegnare loro un segnalino di affiliazione a Raccontiamola Giusta;
alla mail di preadesione inviata agli espositori della precedente edizione hanno risposto ad oggi in
3-4 ;
Valorizzare il tessile, non solo alimentare;
valutare la possibilità di accettare adesioni per una singola giornata;
DA FARE:
Definire la quota di partecipazione: 40 Euro per uno slot da 3*3
Espositori previsti: 50
Cercare espositore di stoviglie compostabili (proposta: Minimo Impatto)
Contattare Birre ad Alta Quota (reatino)
Cercare venditore di vino sfuso + qualcuno che faccia un chioschetto per bibite analcoliche
(basterebbe una bottega)
Contattare Sulima per pasticceria
ContatattareFattoria La Sonnina di Genazzano, se potesse portare porchetta
Creare indirizzo mail espositori@raccontiamolagiusta.it come unico riferimento per gli espositori
Proporre agli artigiani uno sconto in cambio di momenti dimostrativi.
- LABORATORI
referenti: Silvia,


Formazione RETEDES: fare 2/3 sessioni nell'arco delle due giornate. Raccogliere preiscrizioni e a secondo del numero di adesioni definire il numero di sessione. Formatore:
Marco Binotto (+chiedere a Fabio Fois).



Intrecci: laboratorio curato da Silvia



Resilienze: laboratorio su orto sinergico

- COMUNICAZIONE / MEDIA PARTNER
referenti: Dario
5 uffici stampa: del Comune; CESV; Comune_Info; Post-It; GNE; Il Gallo Parlante; Italia che
Cambia.
Radio ??? → contattare Radio Popolare, RCF (Dario)
- BUDGET PLAN
referente: Ermanno (?)
Capire se ci sono soldi avanzati dalla precedente edizione (recupero crediti da Capodarco)
Entrate:
Residuo cassa aprile: ?
Espositori: 40*50=2000
Ristoratori: 100*3=300
Centro Anziani: 200
Sponsorizzazioni: ?
Uscite:
1 Banner Res-Lazio riutilizzabile per gli eventi futuri: 35
2 Banner (stazione e piazza): 70
250 Locandine A3 consegna a 6 gg (negozi, spazi pubblici, etc.): 43
5000 Flyer A6: 74 oppure 1000 volantini A5
-BAMBINI
referenti: Maria Grazia Ciaccio
Proposta di presentare il libro di Andrea Satta (cantante dei tetes de bois,pediatra)
Proposta di organizzare laboratori
Proposta di contattare una/o o più animatrici/animatori
Il museo del giocattolo rimarrà aperto sia sabato che domenica appost per l'evento
- RISTORAZIONE
Il Sindaco ha detto che la ristorazione è problematica, perché rischia di creare conflitti
commercianti-sindaco. È emersa l'idea di esternalizzare facendo una ristorazione diffusa: andare a
parlare con lacuni ristoratori della zona e concordare un menu con prezzo fisso facendo una
convenzione. Il Centro anziani invece sarà in loco e a loro sarà chiesto di garantire 300 pasti al
giorno
DA FARE:
Proporre al sindaco la convenzione con ristoranti biologici/convenzionali e coinvolgere il centro
anziani. Chiedere una quota fissa (E 100) in termini di 'sponsorizzazione' ai ristoranti convenzionati.
Al centro anziani verrà invece chiesta una percentuale (da definire come).
- ORARI

per gli espositori:
sabato 10-22
domenica 10-18
evento sabato sera: fino alle 24.00 (necessità di piccola ristorazione e birra con obbligo di stoviglie
e bicchieri compostabili)
- ALTRO
Organizzare vigilanza notturna → chiedere alle associazioni locali.
Organizzare presentazioni di libri → LE STOIRE o LETTURE
'A fuoca lento' di Come un Albero
'Ci sarà una volta' Andrea Satta (cantante dei tetes de bois,pediatra)
'xx' Carla di bendectis (veterinaria)
Scadenze:

Iscrizione espositori
Definzione Programma

15 ottobre
10 ottobre

