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•

Maggior anticipo nel condividere sia le informazioni logistiche, sia nel pubblicare il
programma

•
•

Maggior anticipo nelle informazioni su contributi richiesti ed eventuali gratuità
Per la pre-iscrizione aggiungerei la possibilità di pagare sul posto con una richiesta
aggiuntiva in web di fornire dei dati bancari per essere sicuri della disponibilità economica...
Di solito si usano i dati di una carta di credito..
Un po di confusione per quanto riguardava il pagamento/la gratuità per i volontari.
Si capiva poco se lo sconto di 10 € si sarebbe applicato al momento dell'arrivo al rive o se
invece al momento del pagamento tramite bonifico on-line.

•
•
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Dato che è impossibile evitare i momenti di punta degli arrivi, organizzare lo spazio
accoglienza con sedute e magari con numerini (tipo banco dei salumi al mercato)
Ottima l'accoglienza "umana", un po' dispersiva la location.
Forse due file con delle ringhiere per la gestione delle entrate e per diminuire le tempistiche.
Infine dare la possibilità di servirsi di acqua.
viva i piùmani!!!
secondo me visto il grande afflusso di gente si potrebbero fare più turni, ho visto molta
stanchezza in chi era all'accoglienza

Più visibilità
Dall'accampamento non era indicata la scorciatoia x raggiungere il ristorante
Giusto quando si dovevano fare i workshop; ci sono stati dei cambiamenti repentini e non
siamo stati informati in modo esaustivo
Forse sarebbero stati utili più punti con la mappa di tutto il raduno
Qualche indicazione in + ci stava bene
spettacolari e molto utili!
non sempre ho trovato velocemente gli aggiornamenti su variazioni di laboratori
la mappa del luogo dove erano segnalati i punti di incontro era esteticamente molto bella ma
ho fatto un po' di fatica a interpretarla e credo anche molte altre persone che spesso si
rivolgevano a me per informazioni
qualche cartello in più.
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10 e lode!
Bravissime le cuoche e tutti i volontari. Ad un certo punto pero' ho avvertito la presenza di
troppo aglio dappertutto (io lo amo, ma il troppo e' troppo!). Anche l'eccessiva presenza e
predominanza di solanacee (pomodori, melanzane), che in grandi quantita' bene non fanno.
Gestione delle file
Anche se la qualità del cibo è stata generalmente ottima, l'orario dei pasti era a dir poco
"molto flessibile"...
Inoltre, nel week-end non era possibile riuscire a trovare un posto per mangiare seduti e più
della metà dei partecipanti è stata costretta a mangiare in terra tra marciapiedi e aiuole.
Suggerirei più puntualità e migliore logistica.
Alcuni pasti molto insipidi; per favore, evitate i papponi del giorno prima
si potrebbe provare ad organizzarsi meglio per avere piu prodotti locali e bio, ma capisco le
difficoltà.
Eccellente energia in cucina e di conseguenza nel delizioso cibo :)
buona la scelta di evitare del tutto la carne!
eccellenti. complimenti
tantissimo grano, si potrebbero alternare anche altri cereali e aggiungere legumi.
Ho consumato solo i pasti del pranzo (a fine pomeriggio sono sempre andata via) e nei
gruppi tematici ai quali ho partecipato, abbiamo sempre sforato l'orario concessoci (perchè
troppo interessanti). Arrivando più tardi, molte portate erano terminate e altre quasi alla fine,
quindi sono riuscita a mangiare un po' di insalata o poco più. Questo, anche per alcune altre
persone che erano con me.
Non si deve sprecare il cibo, ma bisogna calcolarne meglio la quantità rispetto ai
partecipanti.
Lunghe code e poca igiene
tutto buono e un grazie ai volontari, solo magari un po più di cibo.
Carne ai pasti :-)
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Cercare di organizzare un passaggio in acqua calda non sarebbe male
L'acqua era spesso unticcia. Il lavaggio a piumani dell'anno prima era stata un'idea geniale!
Occorre trovare altro sistema.. Le bacinelle si riempivano di unto che restava sul piatto..
Forse, un cartellone con scritto che se l'acqua è troppo sporca, di suonare una campana per il
ricambio.. Oppure più vasche! Con il percorso da seguire perché alcuni passavano diretti
alle vasche più pulite. Spero che il senso era quello di fare dei passaggi dalla prima
all'ultima, in caso contrario mi scuso per l'incomprensione..
Apprezzo l'ecosostenibilità, ma il sistema che avete messo a disposizione non era
assolutamente efficiente: l'acqua si saturava di sapone + grasso in pochi lavaggi. Risultato:
piatti, posate e anche bicchiere (se solo sciacquato) unti. Non era affatto piacevole. Vi
consiglierei di utilizzare acqua corrente laddove disponibile e di mettere a disposizione
saponi biodegradabili efficaci.
Molti non avevano il coraggio di chiedere dove stavano le cose come il detersivo, spugne o
altro. E quindi alcune stoviglie sono state lavate maluccio.
Più ricambio di acqua
si facesse più spesso di lavar cosi!!
Lunghe code e poca igiene. Forse. meglio chiedere a un gruppetto di volontari, a turno, di
fronteggiare anche questa incombenza.
Uno o due punti lavaggi piatti in più l'anno prossimo.
forse l'acqua sarebbe stato meglio sostituirla qualche volta in più. comunque non è morto
nessuno per questo.
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ci vorrebbero delle idee per il risparmio idrico
Pochi punti doccia rispetto al numero di visitatori. Il clima del luogo e la dislocazione dei
servizi distanti dal centro attività hanno ridotto la fruibilità delle docce
Ero tra i Gufi...la doccia all'aperto si potrebbe migliorare e anche metterne una in più, i
bagni erano tenuti ben puliti e sempre riforniti di saponi e carta! Complimenti
Io sono per l'acqua calda, quindi si potrebbe mettere un bel pannello solare o fotovoltaico
(mi scuso per l'ignoranza) e se il costo diventa eccessivo allora farei comprare dei gettoni
per accedere alle docce con acqua calda, in questo modo si riuscirebbe a ricavare
l'investimento tramite i "gettoni"
forse erano un po' poche
Qualche doccia in più non sarebbe stato male
una mensola all'interno x appoggiare occhiali, sapone . ..

meglio i cessi ad acqua (anche se costosi) di un buco scavato in terra!
Con tutti i loro limiti di ecosostenibilità, ho comunque apprezzato la comodità dei servizi
igienici tradizionali vicino al campo tende.
Dall'altro lato, di nuovo, la distanza dei servizi accessori al campo dal centro attività e la
presenza di un solo servizio interno al centro non ha reso agevole l'utilizzo e l'accessibilità a
tutti
Avrei gradito la presenza di servizi anche nella zona di sotto
Un servizio di volontariato per le pulizie ci starebbe proprio bene!
Pochi e spesso privi di sapone per lavarsi le mani (essenziale per l'igiene)
diciamo che i rifiuti liquidi e quelli solidi dovrebbero perlomeno essere depositatili in luoghi
vicini, noi di una certa età abbiamo una certa difficoltà a gestire certe cose... ;-)
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Ero nel campo da calcio: non troppo poetico.
Luogo molto umido..
Ho dormito a Damanhur
Se in posti bui un minimo di luci per segnalare i percorsi e magari anche un sistema per il
problema fango per quando piove, ad esempio passerelle come a Venezia ;)
La natura, a parte il prato erboso era un po' lontana! ;-)
Suggerirei che al prossimo raduno RIVE si attivi una convenzione con un ostello o un
agriturismo vicino alla sede dei lavori dove possano andare a dormire (per un tot extra a
notte...) coloro che per età o motivi di salute NON gradiscano dormire nelle solite tende...
il campo dove ero io era molto lontano da dove si svolgevano le attività e spesso mi sono
persa alcune situazioni per questo motivo
Quest'anno erano parecchio lontani dalle altre zone di attività
Peccato per la lontananza del campeggio tende, ma ottimo con i servizi igienici vicini.
La prossima volta dreniamo subito facendo buche e trincee, specialmente l'area volontari
con quella pendenza...
L'area per le tende era piccola e troppo umida e lontana dal resto
Sarebbe stato molto bello un campo non in pendenza e lontano da possibili allagamenti ma
non ho notato se era possibili soluzioni alternative
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Fare il raduno in un luogo più raccolto e non diffuso come damanhur avrebbe permesso di
lasciare i bambini più liberi di muoversi a proprio piacimento.
Troppo distante l'area bimbi dal centro attività. Rischioso l'essere così vicini alla strada
soprattutto per ciò che riguardava alcune aree workshop e l'area pranzo
Un po' troppe strade anche se poco trafficate.
non ho bambini, ma ho rilevato che x loro c'è più sicurezza quando il raduno viene svolto in
un unico luogo delimitato
Non ho figli, ma il luogo dove si mangiava era troppo vicino alla strada
La strada era un po' troppo vicina
La zona bimbi era troppo lontana dalle attività degli adulti e gli orari incompatibili.
Mio figlio è rimasto sempre con noi. La zona bimbi era un po' troppo lontana dalla zona
centrale per permettergli di andare avanti e indietro da solo.

Bravissimi intrattenitori di bambini!
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non mi pare sia stato percepito come "mercato degli Ecovillaggi", forse per la
localizzazione, e per il tempo limitato
Poca scelta, pochi espositori e sempre gli stessi. Si può fare di più.
Non ne ho usufruito, mi è sembrata molto isolata rispetto al centro attività
Non mi sono accorta che ci fosse un mercato
Non l'abbiamo vista!
Un po' troppo dislocato dalla zona attività ma era su un bel piazzale
un po' più inserito nel contesto. Io l'ho visto solo all'ultimo momento prima di andar via.
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mi aspettavo più laboratori/incontri anche nel pomeriggio...
Anziché fare così tanti corsi distinti, io consiglierei di accorpare i corsi per tematiche.
avrei preferito fosse stato possibile partecipare a più workshop, invece gli orari non lo
consentivano
Far partecipare di più' il pubblico....con domande
tanti stimoli contemporaneamente, difficile scegliere. fare i workshop a orari differenti
durante tutta la giornata
I workshop sono tutti nello stesso orario e, nonostante l'ampia offerta, non vi è la possibilità
di partecipare a più di due workshop complessivamente.
Si potrebbe, forse, pensare a due sessioni di workshop nella stessa giornata, una la mattina e
una il pomeriggio.

Forse un po' troppo serrati
Forse sarebbe meglio fare un po' più tardi la mattina ed un po' più tardi la sera.
NON c'è mai stato un orario che sia stato anche minimamente rispettato...
orario fitto e faticoso da seguire, qualcosa saltava per forza...
Si può migliorare nella puntualità
Ritardi, poco tempo tra un evento e l'altro
Maggior puntualità per coordinarsi meglio con la cucina
Tempi stretti a volte troppo
quasi mai rispettati, ma va bene così
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Farlo ogni giorno è eccessivo, per mettere in contatto persone provenienti dalla stessa
regione bastano poche ore il sabato (momento di picco di presenze)
Trovo inutili i clan. Meglio sostituirli con una simulazione di risoluzione conflitti o di
decision making in ecovillaggio.
Distribuzione omogenea delle persone per Clan.
Grande Mario. Tuttavia il clan si modificava di ora in ora e di giorno in giorno non
consentendo di creare la giusta intimità.
Suggerimento: si potrebbe creare il clan "dell'ultimo minuto"
Poco tempo per conoscersi, ma essendoci attività interessanti da fare, forse non si poteva
fare altrimenti
Il facilitatore non ha fatto molto durante gli incontri, mentre il gruppo nel lavoro autogestito
è stato fantastico
Il programma era talmente ricco e interessante che non c'era molto tempo per gli incontri tra
persone
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Far anche qui partecipare di più' il pubblico....i nuovi , facendoli parlare di se' e dei propri
sogni

•

credo sia mancato un attitudine un po' più frocia alla critica del sistema eteropatriarcale dal
quale vogliamo uscire: el pueblo unido jamas serà vencido ma anche el pueblo unito è
meglio travestito!!!
Da chiarire un po' meglio l'accezione che si da' a "Visione del Mondo"

•
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mancano workshop pratici o tecnici
I workshop sono sempre gli stessi da anni e condotti dalle stesse persone. Nessuna novità
nonostante ci siano tante nuove cose in giro.
Sarebbe stato interessante poter leggere qualcosa di più sui workshop e su relatori degli
stessi direttamente sul sito o sul posto.
poco tempo e tante proposte...
sono rimasta con la voglia di partecipare ad alcuni ma non si poteva per accavallamenti vari.
se ogni workshop fosse proposto due volte si moltiplicherebbe la possibilità di partecipare,
anche se sarebbe più macchinoso
Peccato che erano tutti allo stesso orario
ottimi ma poco tempo a disposizione per seguirli
Dare più tempo ai workshop.
Avrei preferito più work-shop in un giorno
molte attività e solo una da scegliere può risultare limitante
Tantissimi work shop interessantissimi rispetto al poco tempo a disposizione per seguirli
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Manca qualcosa...trovo che tutti gli anni durante questa fase l'attenzione si disperde un po'.
Un po' noiosa.
Darei forse un po' più di tempo
Non sono riuscito a sentire tutti i rappresentanti anzi a dire il vero non molti rispetto a queli
che c'erano.. Farei un orario in cui i rappresentanti possono avere voce con tutti i
partecipanti..
Ci dovrebbe essere maggior presenza di ecovillaggisti

Manca qualcosa...trovo che tutti gli anni durante questa fase l'attenzione si disperde un po.
E' la parte più interessante. Dovrebbe avere più spazio.
Ha deluso le mie aspettative la reale partecipazione dei progetti. Alcuni di quelli che sono
stati presentati erano totalmente decontestualizzati dal concetto di comunità intenzionale.
A mio parere questo è un punto che richiede un maggior intervento da parte
dell'organizzazione, nel comprendere prima quali tipi di progetti saranno presentati
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Ottima sinergia con Damanhur ma le location separate secondo me creano dispersione
Mi è sembrato un ottimo incontro con vari approfondimenti e una ilare socialità
è bello quando la comunità che ospita partecipa anche al raduno: ho sentito poco
quest'unione e scambio, a damanhur. Mi sentivo più in albergo che a casa di amici. E' anche
bello quando i vari luoghi del raduno sono un po' più concentrati. Natura e clima comunque
ideali!Apprezzato il fresco e il rio e la mezza montagna...
Siamo stati fantastici. Massima coesione ed organizzazione impeccabile.
Era la prima volta che venivo e ho trovato una ottima organizzazione...complimenti!!
Un abbraccio a tutti voi tanto per cominciare, ma sarò molto breve.. Secondo me è stato
organizzato davvero bene, tranne forse che per i gruppi che secondo me non sono stati
gestiti a pieno del potenziale, sono stato in un paio di gruppi per l'organizzazione del
territorio piemonte/torino.. Ed il primo mi piaceva d'avvero molto!!! Quindi si, 1)
l'organizzazione dei gruppi e la distribuzione delle persone in essi; 2) credo che sarebbe
stato fantastico intermediare la settimana con un giorno di riposo ricreativo, magari un'open
Space per dare voce a tutti e permettere a tutti di confrontarsi sui propri percorsi otre che a
sfruttare la giornata per un qualcosa di artistico creativo, tipo musica, arte, terapie, colori e
danze, tipo una festa di unione tra tutti i partecipanti. In sintesi, una giornata intermedia di
solidarietà e magari per concludere una serata festiva per la chiusura, perché purtroppo non
sono riuscito a salutare tutte le belle persone che ho conosciuto, e questo mi dispiace
molto... Buona luce a tutti voi e grazie dell'esperienza..
Ho trovato la zona dove si consumavano i pasti troppo rumorosa e dispersiva, a causa della
strada vicina. Soprattutto gli incontri che si sono svolti lì hanno mancato di concentrazione.
per il futuro dovremmo prevedere strutture (tende grandi) utilizzabili gli anni successivi che
riparino sia dalla pioggia che dal sole. abbasso i teli ombreggianti!!!!
l'ho trovato dispersivo nella logistica x le distanze tra tendone del raduno - ristorante accampamento. se da un lato ha permesso di diffonderci tra la popolazione locale, dall'altro
lato penso sarebbe stato più fruttifero e coinvolgente x noi se si fosse svolto in spazi più
ravvicinati, all'interno di Damanhur.
Comunque , un grande GRAZIE x tutto il resto: organizzazione, autenticità, armonia,
condivisione . . .
Bello a damanhur ma un po' troppo dispersivo negli spazi; molto meglio ad habitat o al
vignale....comunque fantastico tutto il resto!!
Ho partecipato a soli due incontri estivi, se devo fare un appunto, ho preferito la location di
habitat. Più raccolto e facile da seguire.
organizzare e sviluppare di più la parte giovanile, con le tante idee e energie che possiede
Migliorare la spesa usando di più i prodotti dei vari ecovillaggi, programmare momenti di
risveglio mattutino o pratiche fisiche ed energetiche per i volontari
L'organizzazione era buona la sede no perché troppo dispersiva, tra zona notte, pasti e area
incontri si doveva camminare troppo e questo favoriva la dispersione e la perdita di tanto
tempo.
questo questionario venga inviato entro un mese dal raduno, così ci si ricorda meglio dei
vari elementi
Sono stata benissimo :-)

