QUESTIONARIO DI GRADIMENTO RADUNO ESTIVO 2016
RISULTATI
Cosa NON ti è piaciuto affatto del Raduno RIVE 2016
Cibo esclusivamente vegetariano
Zero utilizzo di energie da fonti rinnovabili o autoprodotte
zone notte, cibo, seminari e assemblee lontane, questo ha reso meno intenso il raduno;
Luogo
Workshop
Clan
Un pò Damanhur e la parte commerciale (soprattutto di Damanhur crea)
Gli annunci ripetuti delle visite a pagamento
le distanze da percorrere tra le varie zone
Confusione
location troppo dispersiva, (i ritmi in alcuni casi troppo serrati hanno impedito la serena fruizione
di tutte le opportunità)
Lavaggio piatti
umidità del campeggio
atmosfera da villaggio vacanze,
poca presenza dei membri dell'ecovillaggio ospitante,
dislocazione molto frammentaria dei vari punti ritrovo (dormire, mangiare, parlare troppo distanti)
Mi ´e dispiaciuto che durante il grande cerchio finale la gente abbia cominciato ad andarsene
prima della fine. La mia impressione era che non fosse lo spazio adatto per dare informazioni di
carattere organizzativo. Avrei preferito che il raduno si svolgesse in un Ecovillaggio
Il fango sui campi per le tende.
l'area bimbi era troppo lontana dall'area degli adulti e loro non potevano andare e venire in
autonomia per la pericolosità della strada.
Mi sembrava di essere in città, troppe strade, troppe macchine.
Mangiare alla ProLoco
La location. (scomodità delle presenza di centinaia di persone con servizi igienici non adeguati e i
"pasti in piedi")
Totale noncuranza per gli orari
dislocazione del campeggio (gufi) molto lontana dal centro delle attività
che non si sia svolto in un grande spazio adibito unicamente al raduno senza separazioni
il servizio lavaggio piatti,
il cibo insipido,
una ridondanza nella scelta dei pasti
troppo brevi i workshops
la visita a pagamento al tempio (che non ho fatto!!)
la distanza fra i vari spazi
la conferenza col 5 stelle (che non sopporto, non lui che è anche in gamba, ma proprio quel
"movimento"...) invito anzi a non aver nessun minimo legame (a parte progetti specifici) con
quella realtà...
location poco in natura
cibo super cipolloso
composto da posti non proprio vicini (ho perso alcune attività nell'intento di fare una doccia o per
prendere qualcosa in tenda, o perchè non avevo capito che erano già iniziate nella zona dei cerchi)

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO RADUNO ESTIVO 2016
RISULTATI
poco contatto con damanhur
sala da pranzo
temi interessanti ma ripetitivi
La presenza di Damanhur non si è sentita più di tanto
Il tempo non ci ha aiutato (d'altronde come dice il nome Valchiusella.... le perturbazioni erano
quasi scontate)
locazione
Troppi chilometri a piedi tra tende e raduno
poco tempo per parlare e conoscersi
il fatto di essere a vidracco e che di damanuhriani ce ne fossero così pochi coinvolti attivamente,
mi ha lasciato qualche perplessità, ma non riguarda rive.
i servizi igienici del campeggio e le docce a ampliare in base al numero dei partecipanti..
la chiarezza nelle file per i pasti (chi va prima? chi aspetta? dosi cibo?)
L'organizzazione dei pasti.

