
Alla cortese attenzione di Harambee Movimento per i beni comuni:

Il  4  gennaio  2013 l’Associazione Buena Onda ha dato  inizio  alla  campagna 
LivingRooms, con l’intento di realizzare un progetto condiviso per l’utilizzo di 
uno tra i vari immobili comunali non utilizzati.

LivingRooms si propone di stimolare il dibattito della cittadinanza intorno alla 
domanda Se avessi un immobile comunale a tua completa disposizione,  
cosa ne faresti?, e si struttura in quattro fasi:

PRIMA FASE
(Brainstorming)

Durante  la  prima  parte  dell’iniziativa,  già  in  corso,  si  raccolgono  le  varie 
proposte o singole  idee,  consentendo anche una discussione e favorendo il 
confronto creativo. Chiunque sia interessato potrà inviare una propria semplice 
idea (es. Cosa fare e dove?) tramite la bacheca delle pagine Facebook, Twitter 
e  Google+  dell'Associazione,  o  tramite  il  modulo  contatti del  sito 
www.associazionebuenaonda.org. Questa fase terminerà alle ore 24:00 del 31 
Gennaio 2013.

SECONDA FASE
(Vota la tua proposta preferita)

La  comunità  di  LivingRooms sarà  chiamata  a  votare  le  idee più  popolari  e 
insieme  ritenute  realizzabili  tra  quelle  proposte  durante  la  fase  di 
Brainstorming. La votazione sarà effettuata tramite un apposito sondaggio sul 
sito di Buena Onda. La votazione sarà chiusa alle ore 24:00 del 15 Febbraio 
2013.

TERZA FASE
(Progettazione)

Una volta resa nota l'idea che ha ricevuto il maggior numero di voti, partirà la 
fase della stesura vera e propria del progetto sociale. In linea con l’obiettivo 
della  maggiore  condivisione  possibile  del  progetto,  lo  stesso sarà  elaborato 
tramite una pagina Wiki che sarà creata appositamente sul sito di Buena Onda.



QUARTA FASE
(Azione)

In questa fase, il progetto sarà presentato al Comune di Ariano Irpino e alla 
popolazione con una manifestazione pubblica, e successivamente si darà luogo 
a iniziative di fundraising o crowdfunding, in base alle forme e alle modalità 
previste dal progetto elaborato nella fase precedente.

Nella  convinzione  che  la  campagna  Living  Rooms  possa  servire  da  stimolo 
sociale, l'Associazione Buena Onda è determinata a impegnarsi per realizzare 
un progetto condiviso, finalizzato a dar vita a uno spazio comune a tutti gli 
effetti.  È  per  questo  motivo  che  invitiamo  tutti  i  soggetti  interessati  a 
collaborare con Buena Onda per la buona riuscita dell’iniziativa.

In tal senso, riteniamo che l’aiuto offerto delle Associazioni attive sul territorio 
arianese sia di fondamentale importanza, ed estendiamo l’invito a collaborare 
con Buena Onda nell’ambito della campagna LivingRooms anche alla Vostra 
Associazione.

Attendendo un Vostro riscontro, Vi ringraziamo per la disponibilità.
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