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PERCHE’ IL PROGETTO  
ARCHIVI VIVENTI! 
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Ormai i mezzi di comunicazione virtuali sono
sotto assedio e qualsiasi forma di scambio
online è monitorata e/o censurata… in futuro
questo controllo aumenterà. Per questo è
fondamentale andare oltre il virtuale e
tornare al reale: al passa parola, allo scambio
diretto, alla conoscenza personale.
Ogni Fuoco dovrebbe essere una sorta di
archivio di informazioni utili e divenire punto
di riferimento sul territorio per conoscere e
sapere dove e come trovare ciò che serve:
che sia il contatto con un medico “sano”,
l’indirizzo di una scuola libertaria, il nome di
un negozio dove accedere senza green pass
etc.



FINALITA’ DEL PROGETTO
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La persona non è una somma di organi. E’ un 
sistema fatto di corpo, mente e spirito. 

ü Aiutare ed essere aiutati nel reperimento di contatti e
informazioni utili

ü Salvaguardare attraverso uno scambio diretto tutte
quelle persone che si stanno mettendo a disposizione
e stanno condividendo professionalità in modo etico
e utile

ü Diventare comunità, sempre più autosufficiente e
resiliente La nostra Anima ha in sé tutto ciò che serve alla

nostra esistenza. Dobbiamo ascoltarla con
consapevolezza e responsabilità



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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Ogni Fuoco dovrebbe essere una sorta di
archivio di informazioni utili e divenire punto di
riferimento sul territorio per conoscere e
sapere dove e come trovare ciò che serve: che
sia il contatto con un medico “sano”, l’indirizzo
di una scuola libertaria, il nome di un negozio
dove accedere senza green pass etc.
Sarebbe bene prediligere il materiale cartaceo,
o comunque non divulgare le informazioni
online, in modo tale da tutelare le persone
coinvolte e non essere facile bersaglio.

“Una persona che viaggia attraverso il nostro paese e si ferma in un villaggio non ha bisogno di chiedere cibo o acqua: subito la gente le offre 
del cibo, la intrattiene. Ecco, questo è un aspetto di Ubuntu, ma ce ne sono altri. Ubuntu non significa non pensare a sé stessi; significa 
piuttosto porsi la domanda: voglio aiutare la comunità che mi sta intorno a migliorare?”
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info@r2020.it

COORDINAMENTO PROGETTO 
OGNI FUOCO GESTIRÀ LA SITUAZIONE A PROPRIA 

DISCREZIONE.

PER QUALSIASI NECESSITÀ LO STAFF DI R2020 È A 
DISPOSIZIONE.



COSTRUIAMO UN MONDO 
NUOVO

WWW.R2020.IT

info@r2020.info
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