
REPORT Assemblea cittadina 26 novembre 2017

AC > Assemblea Cavallerizza MR > Musei Reali
Cav > Cavallerizza Mibact> Ministero Beni Culturali
Reg > Regolamento/ti
US > Uso Civico

.   E� una prima assemblea pubblica molto partecipata
E  una puntata zero�
Si discute di Regole  e  prassi
Interventi per alzata di mano
E  un atto di violenza interrompere�
Si registra in audio
Si scrive un report sintetico e impersonale.
Una foto di cosa è oggi Cav
Cosa si sta facendo lo chiediamo ai referenti dei gruppi di lavoro.

.   Arti musicali 
Proposte esterne di concerti e formazione musicale
Festival, jam session; come si fa ad organizzare un gruppo che diventi tutor, con le strumentazioni 
acquistate con i benefit e dalla cassa di Cav, servizio, creazione gratuita, creazione polo 
audiovisivo, raccontare, storytelling e sperimentazione video.
Cambio di modalità per accesso al gruppo: non ci interessa proporre eventi, si lavora sulla 
produzione interna con la sperimentazione. Radio: è proposta nuova su cui lavorare.
Progetto di laboratorio tecnico audio con la jam
Ci incontriamo il giovedì alle 18,30. 

.   Arti psicofisiche
Portiamo avanti un lavoro per aumentare e allargare la partecipazione: bambini e famiglie

.   Arti visive
E  un gruppo molto partecipato�
E  un gruppo complesso.�
Progetti realizzati:
1. Here 20 (con bando) vi hanno partecipato centinaia di artisti (220/30) tutti insieme al 2/3/4 piano 
2. Prima edizione di GPL Grandi Progetti Leggeri, con utilizzo di uno o più piani e corridoi
3. Communitas: presentare la community creativa di Cav come opera d arte; esperienze (non �
mostre) con appuntamenti dove lo spettatore è protagonista; progetti sparsi.
Con noi lavora il gruppo del BASTIONE.
Ci si trova Lunedì alle 20,30 con trenta/50 persone. 

.   Bastione
Gruppo di persone (apotema) per una ricerca storica sulla natura del luogo.

.   Gruppo arti sceniche
Accogliamo le richieste di chi vuole usare gli spazi per spettacoli e laboratori
Laboratori esterni di professionisti. 
Spettacoli per artisti di livello
Non stiamo organizzando nulla di particolare ma stiamo cercando di dialogare all interno del �
gruppo per migliorare l organizzazione e la fruizione del pubblico�
Ci si trova Mercoledì alle 17,30.
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.   CLAP
Da diversi mesi usiamo gli spazi per i lavoratori precari, in locali al piano superiore di euro3
Obiettivo: dibattito sindacale, diritto del lavoro
Organizzare eventi: 
.   rapporto lavoro / tecnologia
.   diritti
.   la piola del precario: cassa di resistenza
Incubatore delle lotte dei precari: solidarietà alla nuova cooperativa
Foodora etc. coordinare le lotte per tutte le categorie.

.   Cucina e autoproduzioni
In stallo: si progetta la pulizia e sicurezza degli spazi
Fiera autoproduzioni 1a domenica del mese
Gruppo bar per portare avanti i progetti
Autoproduzioni:  si riunisce tra una fiera e l altra.�

.   Serigrafia Stampa 3D
Utilizza gli spazi davanti alla CLAP
Dal 16 dicembre apriamo i corsi e l esposizione�
Ci siamo occupati di: 
Assemblee
Here
Magliette
Materiali realizzati con autofinanziamenti
Tutto con spese volontarie
Riunione la Domenica alle 18.

 .  Salviamo Cavallerizza
E  nata per avere un rapporto ufficiale con l Amministrazione� �
E  stato redatto un Progetto di recupero dello spazio, che è stato presentato qui e fuori�
Attendiamo risposte dagli Enti sull utilizzo dei fondi.�

.   Comunicazione / facilitazione
Compiti: facilitare le assemblee
Comunicare in modo fluido
Formare persone interne per facilitare l assemblea�
Comunicazione con i social e il web
Questionari: per i cittadini e interni
Ci si trova il Martedi h. 18 / 20

.   L assemblea�  di oggi si chiude alle 19,30

.   E  un esperimento� : fotografia che devia rispetto al report tradizionale
Ciascuno di voi può scrivere una parola che registra l emotività.�
Ogni domenica ci sarà questa occasione
E  parte del processo di socializzazione e condivisione.�

.   Uso civico
Come ci siamo arrivati.
In quale forma giuridica utilizzare lo spazio.
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Si fonda sul ripensamento dell uso dei beni pubblici per svolgere una funzione sociale�
E  il rovesciamento della funzione proprietaria pubblica dove la cittadinanza è lasciata fuori: un �
diritto in base ad una prassi che una collettività aperta ha sperimentato nello spazio.
E  permeabile a tutti. �
In un bene comune possiamo entrare e portare il ns. contributo.
E  un vincolo costituzionale: garantire l accessibilità in modo perenne, per il futuro� �
E  una comunità di riferimento che si autodetermina: senso profondo di democrazia�
Prendere decisioni insieme: diciamo alla Giunta che noi esistiamo, noi ci facciamo nuova istituzione
Processo di scrittura delle regole: criteri con cui usiamo gli spazi; è un bagaglio di tre anni di 
mobilitazione che è parte di questo processo.
Siamo una comunità caotica: non abbiamo sempre messo per iscritto tutto e quindi dobbiamo 
trovare i criteri che ci uniscano in modo coerente.
A livello politico: a Napoli vi è un amministrazione diversa (Sindaco Demagistris) che si è �
schierata con la popolazione povera e dei centri culturali, come luoghi liberati della città.
Il M5S sta facendo qualcosa di nuovo: con difficoltà sulla questione dei fondi.
La mozione approvata il 25 settembre 2017: riconosce l AC 14:45 come � movimento che ha 
attivato la cittadinanza.
Fondi CIPE: da oltre sei mesi si sta portando avanti un discorso sul come utilizzarli.
Arriverà un momento che potrebbe delegittimare il processo, se quei fondi non venissero utilizzati.
MR afferma che non si possono usare sulla Cav
MR e Mibact/Soprintendenza stanno ostacolando l impiego dei fondi sul Bastione e sul Maneggio�
Abbiamo scoperto che non vi erano ostacoli al loro utilizzo su Cav (Maneggio) ma MR preferisce 
utilizzarli sulle pertinenze dei Giardini Reali
Occorrr acquisire le schede con le quali sono stati richiesti e ottenuti i fondi CIPE.
Si tenterà di delegittimare il processo per UC: è questo il pericolo reale per il futuro.
Occorre divulgare quello che si sta facendo e quanto sta accadendo.

.  La sollecitazione è importante: siamo numerosi e siamo cresciuti. Occorre battere su questo 
tema. Per trovare altri momenti per far conoscere la reale sostenibilità di Cav. 
Metodo: quello che si potrebbe fare in modo di regolare gli interventi sul Maneggio e sulla Cav
La presentazione di un progetto di restauro è stata con poca partecipazione, è stata ripetuta e verrà 
fatta in una nuova sede.

.   Un chiarimento: vorrei capire i tempi per dimostrare cosa ci sta facendo. Si presenterà un 
resoconto? Ci sarà un sopralluogo?

.   L inizio�  del bene comune: ponendo l accento sulla comunità creativa è giusto e leale �
proteggere il luogo e la comunità creativa.

.   Che tipo di documento verrà stilato? Regole: senza gabbie, occorre capire quale tipo di 
documento andremo a scrivere.

.   Mi è rimasto impresso un concetto: noi siamo qui e chi siamo. E  utile che nella �
documentazione sia evidenziato lo stato dei lavori fatti. Sia chiaro come la situazione è cambiata, ce
ne prendiamo cura sulla base della ns. capacità.

.   Il documento che verrà scritto è conseguenza della delibera che chiede di produrre il 
documento?

.   Sulle regole: se non sarebbe il caso di ribaltare la cosa. Perché non è la Giunta che scrive le 
regole? Vi è il pericolo di essere ingabbiati.
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.   Chiarezza e semplicità: è l esatto contrario di quello che stiamo facendo. Questo momento di �
discorso collettivo non esclude nessuno. Noi abbiamo detto che non deve essere 
l Amministrazione a dire quello che dobbiamo fare. Il cittadino è il titolare della cosa pubblica.  �
Altri interventi chiedono di rendere tutto chiaro e semplice: stabilire le regole, il contenuto è come 
deve funzionare l utilizzo pubblico qui in Cav.�
E  la sintesi del rapporto tra sudditi e cittadini.�

.   Risposte. 
Dare valore a tutta la comunità, non solo quella creativa.
UC non sono le mura: dobbiamo prenderci cura del bene. Deve emergere l entità dei contributi �
che diamo e che avrebbe dovuto sostenere l Amministrazione.�
Dare valore ad un bene:è  ciò che facciamo qui
I criteri li abbiamo cambiati nell uso degli spazi.�
Cosa ci serve? Tempi e documenti.
Tre mesi per il processo:
1. la delibera di UC e regolamento (che possiamo rinnovare nel tempo)
2. redditività civica: l insieme di tutte le attività realizzate qui. Quanto avrebbe speso il Comune �
per realizzarle? 
Se l UC è conseguenza della mozione, abbiamo dialogato con i Consiglieri Comunali, questo è il �
percorso: è la mozione approvata che sostiene il percorso.
Le regole scritte sono in 20 articoli: senza alcuna rigidità.
Possiamo scegliere di essere più o meno rigidi per i Reg.ti interni.

.   Grazie per la parola
Sono meravigliato per il percorso fatto.
La dialettica tra cittadini / Comune è complicata: è l essenza del diritto che hanno i burocrati che �
ci hanno trasmesso. Molti ritengono che gli eletti in Comune abbiano più legittimazione di noi. Chi 
usa questi spazi è come fosse il proprietario.
Questa differenza tra oggetto e soggetto è rilevante: ha generato una dialettica costante tra la 
componente fisica e materiale che è il bene comune. Un passo avanti è quello dell Asilo occupato �
di Napoli per provare e dimostrare come chi vi abita ne ha legittimazione piena come comunità 
aperta.
La Cav è un bene aperto: chiunque può partecipare
E  un esperienza di orizzontalità democratica� �
Questa tensione è un fattore costituente. Il reg.to lo facciamo noi o ce lo fanno fare?
Nessuno qui ha fatto “soldi”.
Quanti soldi hanno risparmiato rispetto alle attività svolte? Dimostrandolo in modo concreto non ci 
manderanno i carabinieri per lo sgombero.
Quando arrivano soldi veri si introduce la logica sulle motivazioni del perché stiamo qui.
I fondi pubblici saranno comunque utilizzati dal potere.
Bisogna fare attenzione a che non si crei il controllo autoritario (tipo Siae, ecc); qui si genera arte 
vera.
Io credo che sia importante immaginare la soluzione dei conflitti: verso l esterno e l interno che � �
dà la vita alla Cav.
La soluzione dei conflitti può essere risolta come i beni comuni consentono di poterli esercitare.
Registrare quello che si è fatto: una sorta di giuria dei beni comuni che diventano i garanti del 
conflitto.

.   Possiamo sintetizzare?
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.   I soldi CIPE non vanno al Comune ma ai MR. Stanno dirottando I fondi in opere non prioritarie 
comecone il restauro.

Regole:
. del processo
. partecipazione alle assemblee
. facilitazione
. consenso e sblocco dei 3/5
. report
. registro presenze
1. Accessibilità.
Dettaglio per la prossima domenica
Come si fanno le attività?
Come si regolano
Decisioni: consenso meccanismi di sblocco. Si pone un veto senza alcuna ragione: si va avanti o si 
incorpora la ragione per cui si è posto il veto.
Funzione e funzionamento dei gruppi di lavoro: su aree tematiche e sugli spazi
Problema dell accoglienza.�

.   Trasparenza: come garantirla? Trasparenza delle economie?
Spazi come US sono spazi “indecisi : decisionalità forte ma che cambia come muta la comunità. �

.   Cura del luogo: buone prassi di cura. 
Non si forano i muri per lavori non condivisi e senza criteri.

.   Cura delle relazioni. Superare i conflitti personali e interpersonali.

.   Il rapporto con le istituzioni. Quali bandi? In che modo ci si relaziona con le altre istituzioni?
Dobbiamo trovare criteri comuni.

.   In questi tre mesi si dovrà concludere un tema: su questo siamo d accordo. Su 4 articoli siamo �
d accordo. Occorre un dialogo con i funzionari. Evitando che ci creino problemi di applicazione.�
Supporto di Napoli (funzionari e dirigenti).

.   Carta dei valori, ecc. quale base di discussione. Invitare chi da anni si occupa di UC

.   Quale ordine è stato fatto per i punti in discussione? Per ogni domenica?

.   Io volevo scriverlo sul foglio: vorrei che questa realtà fosse occasione per uscire dalla mentalità 
della nostra società, per uscire dall individualismo. Chi viene qui viene a consumare esperienze.�
Siamo merce di consumo. Ciò che realizziamo insieme deve uscire dalla logica del consumo / 
nutrimento e condivisione. Creare un documento scritto per una microsocietà: campo educazione, 
arte, giuridico, conflitti; come un etnia imboscata in Africa piuttosto che nella ns. società. �
Risoluzione dei conflitti: invito a tutti per riflette su quanto si è fatto sinora.

.   Considerare il valore delle relazioni interpersonali nella pratica artistica. Modalità di usare lo 
spazio. Non è solo lavoro fisico: non solo estetico, e  un invito a ciò che sarà la valenza del luogo. 
Importante quello che sai e cosa può creare qui: innovazione. Pratica di autoformazione e 
autopoiesi.
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.   Considerazione generale: questo che stiamo costruendo è improprio un reg.to. E  diverso �
come la costituzione del vivere civile. Deve avere una serie di parole chiave che chiariscano i valori
da cui discendono le pratiche della comunità. Deve essere aperta, inclusiva, democratica e 
innovativa. Ce ne sono tanti altri: penso che noi dobbiamo iniziare in questo modo. Noi siamo i 
custodi in due sensi: perché il bene migliori; quelli che accolgono altri cittadini e li introducono alla
comunità e ai suoi valori. Queste sono le premesse.

.   Prima di iniziare a lavorare sulle parole chiave, stabilire quattro principi chiave.
Principi indiscutibili. I valori che vogliamo promuovere. I criteri del funzionamento di 
organizzazione. Fondamentale che si dicano queste cose. Noi vogliamo essere antifascisti: ma non 
vogliamo essere fascisti noi. No a reg.ti ingabbianti.

.   La carta dei valori (cdv) l abbiamo già decisa.�
E  una comunità aperta e non comprende solo quattro o 5 valori.�
Deve essere allegato al reg.to e rappresenta un valore aggiunto per la Cav.

.   Gli UC non sono mai stati scritti: in Africa le consuetudini scritte sono state stravolte dai 
colonizzatori. La soluzione della controversia punta al futuro.
La forma scritta è per i burocrati: questo è un luogo per il diritto non scritto.
La parola ingabbia: occorre diluirla.
Giusto il dossier attività.

.   Accento sul reg.to UC: è un atto politico, ma ne abbiamo bisogno per i rapporti interpersonali.
Un processo dove ci appropriamo delle regole che ci siamo dati e che vanno approfonditi.
Questo processo non solo come lotta politica ma per migliorare noi stessi.

.   Io faccio una relazione tra le regole scritte e prassi in divenire. Il conflitto. 
E  sbagliato chiamarlo reg.to: è una prassi.�
Scriviamo qualcosa di così aperto in divenire per chi verrà nella libertà tua e degli altri.

.   Sulle tre questioni poste.
Ordine e numeri dei temi.
Inserire nei macro-temi le questioni al fine di renderle accessibili al resto della cittadinanza.
Per rendere le ns relazioni più agevoli tra di noi. I criteri con cui agiamo siano chiari per tutti.
Le sottoquestioni sono comprese nei temi: chi vuole inserire altre voci lo faccia.
Abbiamo dieci domeniche.
Sono poche: approfondire tutto, anche ciò che non viviamo.
Lucidità: da parte gli astii, superare questi aspetti e screzi. Sulla cdv: esiste, non è un elenco ma 
dovrà essere messa in modo prosaico è la premessa della dichiarazione di UC.
Perché un reg.to scritto: per una questione di trasparenza.
Un altro intervento: Cav. non deve essere un contenitore che ci investe
Relazioni tra generi: ripensare il maschile e la violenza sulle donne, causa di mortalità. Processo 
inclusivo e non prevaricatorio. Questa è la ns maggiore vittoria.

.   Ho una domanda: vengo a vedere spettacoli e mi metto nei panni del cittadino che viene a 
consumare. Perché vengo qui e non altrove, qual è il valore aggiunto?

.   Non volevo parlare ma sono contento e felice e grazie a chi la rende possibile e chi ci ha portato 
qui. Legittima domanda: in che ordine tratteremo i temi?
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.   Quando sono arrivato in Cav ho fatto errori: ho il diritto a sbagliare. Gli errori ricadono su noi 
stessi. Bisogna mettersi d accordo su come sbagliare in Cav.�

.   L ordine del giorno�  dell assemblea successiva viene comunicato dopo la riunione di �
comunicazione del martedì. Non l abbiamo definita.�
Cura del luogo e accessibilità erano una priorità.
Sono tutti importanti. 

.   Buone pratiche dei gruppi che ci hanno portato qui: non compare.

.   Ci sarà in google-drive una cartella autogoverno con una sottocartella: inserire buone prassi da 
caricare per ogni gruppo.

Grazie a tutti.

* * *
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