
 
 
 
 
Cari amici della Semina, 
 
i tempi dei primi raccolti sembrano arrivati o forse si tratta di continuare a sperimentare 
nuove semine... 
 
la proposta  
Ci piacerebbe  dare continuità alla Semina Marche del 16 marzo scorso, nelle 
direzioni che insieme abbiamo iniziato a pensare proprio a Senigallia: avevamo risposto 
che sì è legittimo e indispensabile per associazioni e movimenti porsi l'obiettivo della 
rappresentanza politica soprattutto se di fronte ci troviamo un sistema integralmente 
autoreferenziale, incapace di ascoltare le istanze genuine provenienti dalla società 
organizzata. 
Per proporre  la nostra nuova Semina stiamo organizzando un incontro  più 
allargato per  fine  novembre/primi dicembre 2013. Non per autoraccontarci 
ancora, ma per  lavorare su proposte concrete: vorremmo individuare insieme persone,  
temi, esperienze territoriali di buona/altra politica, di buona/altra economia 
e possibili loro connessioni per realizzare azioni-animazioni-formazione-
autoformazione-partecipazione.   
 
il letargo  
Tra marzo e settembre non siamo stati certo con le mani in mano: ci siamo 
impegnati soprattutto sul terreno della tutela del paesaggio 
http://www.paesaggiomarche.net e della partecipazione dei cittadini ai processi 
decisionali!http://anconapartecipa.wordpress.com/strumenti-e-documenti/.  
Perché i frutti più belli che vorremmo raccogliere dalla nostra semina riguardano la 
trasformazione dei legami democratici e l’attivazione diffusa di cittadini capaci di 
autogoverno.   
Con queste attese abbiamo  lavorato  in  campo  locale e  regionale.  Il 2 Giugno 
a Portonovo (AN) il Forum Paesaggio Marche (di cui molte e molti di noi fanno parte)  ha 
festeggiato le 8713 firme raccolte a sostegno della legge d’iniziativa popolare sul governo 
del territorio (http://www.paesaggiomarche.net/c/proposta-di-legge/). ed ha 
organizzato un dibattito pubblico con parlamentari e consiglieri della Regione Marche 
http://www.paesaggiomarche.net/c/2013/06/05/report-festa-2-giugno/ 
Qui, abbiamo  sottolineato come alle dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti politici 
quasi sempre non corrispondano le decisioni assunte nelle sedi istituzionali, perlopiù 
guidate da logiche di fedeltà alle appartenenze di partito o di schieramento, che nulla 
hanno a che fare con i contenuti reali di cui si decide.  



 
I semi da piantare 
E questo è il nodo anche per noi seminatori: come (ri)conquistiamo uno  sguardo 
libero sulla realtà che ci ridia  la capacità di stare assieme per (ri)costruire? 
Qual è il progetto dei territori e delle Marche che vorremmo? E il confronto 
serrato con le Istituzioni locali (Comuni, Regione) sul tema della partecipazione e del 
governo del territorio ci ha fatto capire che ci sono anche altri nodi che dobbiamo 
dipanare:   

• quale la relazione tra  partecipazione e democrazia rappresentativa? 
• Potremmo pensare a laboratori di governo locale partecipato?  
• Come ancorarli a problemi reali ed evitare che siano solo esercizi 

astratti su regole e metodi?  
• Potremmo  pensare ad una progettazione europea da noi animata? 

 
 
 
  
Una inaspettata sorpresa settembrina 
Al gruppo Semina è arrivata la proposta da parte dell'Associazione "GentediSinistra" di 
Ferrara di proseguire la Semina di Senigallia con un nuovo incontro a Ferrara per il 
prossimo 16 novembre. Gli amici di Ferrara , vogliono continuare a lavorare sul tema 
dell’autorappresentanza di fronte della crisi dei partiti e della democrazia.  
 
Noi come le malerbe? 
La necessità di una nostra presenza e di una nostra azione dal basso appare  
forte e urgente. 
Sentiamoci malerbe, potentissimi infestanti che provocano mutamenti e costringono i 
sistemi a  continue riorganizzazioni. 
  
 
Per riflettere su alcune esperienze di mutamenti in atto: 
 
http://issuu.com/monica_disisto/docs/comune_def_con_loc 
 
http://www.democraziakmzero.org/ebook/ 
 
per rivedere i contributi della semina del 16 marzo: 
http://www.youtube.com/user/Semina2013?feature=watch 
 
 
Sentiamoci. Intanto abbracci. 

!


