ESTRATTO del VERBALE DELL’AGORÀ del 28 novembre 2011 del Movimento di Politica Spirituale
CoscienzaComune
In data 28 novembre 2011, a Torino, presso la sede dell’Associazione Il tuo parco, sita in viale
Michelotti, 166, si è riunita, alle ore 18.30, l’Agorà del Movimento di politica spirituale
CoscienzaComune.
Sono presenti N. 24 aderenti e 8 sono assenti giustificati.
Sono intervenuti 6 osservatori.
L’Agorà si è svolta come segue:
- Momento di raccoglimento, condotto dal Segretario
- Presentazione della serata e illustrazione dell’O.d.G. da parte del conduttore
L’O.d.G. sarà il seguente:
1.
Accoglienza degli aderenti e degli invitati
2.
Presentazione dei Gruppi di Lavoro da parte dei Coordinatori – max 6 minuti ciascuno.
3.
Presentazione del Sito “transitorio”.
4.
Presentazione del metodo di definizione delle modalità di collaborazione con altre realtà.
5.
Approvazione della lettera per CoscienzaInRete.
6.
Presentazione del documento Banca dei talenti e dei beni.
7.
Proposta di raccolta firme per l’azione inceneritori.
8.
Proposta di raccolta firme per gli orti urbani.
9.
Proposta costituzione di un Gruppo editoriale.
10. Definizione della data della prossima Agorà.
11. Varie ed eventuali
Ha moderato l’Agorà la Responsabile dell’Ufficio Stampa, coadiuvata da un Timoniere.
Si sono occupati dell’accoglienza e della segreteria: due Timonieri e il Segretario.
Si riportano in sintesi i punti salienti dell’Agorà.
Rispetto al punto 4 dell’O.d.G., è stata data lettura all’Agorà delle linee elaborate dal Consiglio per
instaurare sinergie con altri soggetti e organizzazioni, riprendendo il Verbale del Consiglio del 9 novembre.
“Il Consiglio, in sintesi, esprime una chiara volontà di collaborare e aprirsi alle altre realtà, e concorda su
una linea di sinergia da sviluppare. “La fiducia e la centratura devono orientare il nostro agire collaborativo
e devono essere continuamente alimentate”.
Gli strumenti per scegliere i compagni di viaggi sono:
1. Chiederci e chiedere cosa possiamo fare assieme, come, perché e per andare dove.
2. Comprensione intuitiva del soggetto o del gruppo (Movimento, Associazione, Fondazioni,
Enti, Istituzioni) con cui interagire.
3. Ascolto e lettura “energetica” della mission del soggetto o dell’organizzazione.
4. Analisi di ciò che ha o hanno realizzato.

5. Monitoraggio di quanto vi è attorno e registrazione di quello che si sta muovendo e delle
modalità utilizzate per farlo.
6. Operare con un approccio diversificato. Non si pretende di condividere tutto con l’altro, ma
si vuole camminare assieme senza confondersi e senza creare steccati, per il tempo
necessario.
7. Valutazione delle priorità in base alle risorse.
8. La scelta dell’orientamento deve essere coerente alla Carta degli Intenti.
9. Essere costruttori di ponti. Noi ci focalizziamo su quello che ci accomuna agli altri, in
un’ottica di unione, inclusione e rispetto delle diversità.
10. Volontà di vigilanza sui personalismi. Al nostro interno, infatti, ci siamo forniti di strumenti
utili per garantire questo aspetto.
Il Consiglio concorda sul fatto che non sia il caso di farsi prendere dall’emergenza, ma che si vuole essere
animati dalla massima “Calma che abbiamo fretta”. Bisogna ancora crescere individualmente e come
gruppo. Saranno poi le sinergie che aiuteranno a scoprire altre assonanze, senza pretendere di trovare
un’assonanza totale. Si esprime una volontà chiara anche di “contaminare” gli altri con modalità nuove di
fare politica”.
Si è discusso sul terzo requisito “Ascolto e lettura “energetica” della mission del soggetto o
dell’organizzazione”, chiarendo e accettando anche questo punto.
Si stabilisce che il primo filtro per stipulare sinergie sarà il Gruppo Politico, poi la valutazione energetica del
soggetto o del gruppo sarà del Consiglio “allineato”, ma in battuta finale sarà l’Agorà a decidere in merito.
Per quanto riguarda la questione dei rapporti con il Movimento CoscienzaInRete, è stata data lettura della
lettera elaborata dal Consiglio per rispondere alla proposta del Coordinatore nazionale e di altri referenti di
CoscienzaInRete:

Torino, 23 novembre 2011

Cari amici di Coscienze in Rete,
durante le conversazioni di venerdì 11 e sabato 12 novembre siamo giunti a
convenire con voi che la proposta di agosto di Fausto C., di diventare braccio
operativo organico a Coscienze in Rete, non può al momento trovare riscontro da
parte di CoscienzaComune.
Il percorso di costituzione intrapreso da CoscienzaComune è infatti ancora troppo
breve per consolidare l’identità che intende sviluppare in autonomia.
Abbiamo anche riconosciuto che Coscienze in Rete si richiama a un piano di
ispirazione che non trova piena e completa condivisione fra tutti gli aderenti di
CoscienzaComune.
Ci legano però molti valori e finalità, che sono stati esplicitati e condivisi nel
programma elettorale di Torino 2011, e di cui sono interpreti e attivi testimoni
esponenti sia di Coscienze in Rete sia di CoscienzaComune.
In nome di questi valori, cogliamo dunque il vostro invito a cooperare nelle azioni
in cui insieme ci riconosciamo, sia costruendo specifici percorsi comuni, sia
collaborando nei gruppi di lavoro attivati e da attivare.
La crisi epocale che stiamo attraversando, ed antichi e saldi legami di amicizia, ci
chiamano a dimostrare tanto l'intenzione quanto l’effettiva capacità di coesione
amorevole e armoniosa che sa trarre dalle differenze il germe fecondo di
evoluzione della coscienza a cui noi tutti aspiriamo.

Con un fraterno abbraccio a tutti voi
da parte del Consiglio e dell’Agorà di CoscienzaComune
La lettera viene approvata all’unanimità. Sarà spedita dal Segretario martedì 29 novembre al
Presidente del Direttivo di CoscienzaInRete, nella persona di Raffaele P., e al Coordinatore Nazionale
del Movimento, Fausto C., con preghiera di diffusione a tutti gli aderenti di CoscienzaInRete.
Rispetto alla Presentazione del Sito “transitorio”, l’aderente impegnato nella questione software
illustra gli avanzamenti dei lavori, presenta l’home-page proposta da Isabella Zanotti per il sito e poi
fa degli accenni sul portale che ospiterà la nostra vetrina. Entra nel merito delle sezioni e delle sottosezioni del sito transitorio. L’Agorà approva.
Per quanto riguarda la presentazione dei gruppi lavoro, emerge quanto segue:
Il Gruppo Diritti civili e tematiche inerenti al fine vita propone il suo fondersi al Gruppo di Medicina
Integrata, specificatamente nel sottogruppo Contribuire a restituire al paziente la responsabilità della
propria salute e della propria vita chiedendo che venga trasformato in Contribuire a restituire alla
persona la responsabilità della propria salute e della propria vita, dalla nascita alla morte.
Il Gruppo Medicina Integrata accetta questa proposta e ricorda che il prossimo incontro si terrà
presso la Biblioteca dell’Ospedale San Giovanni Vecchio, il 14 dicembre alle 15.00.
Il Gruppo Medicina Integrata presenta la sua visione e i cinque sotto-gruppi attraverso cui ha deciso
di articolarsi. Riprendendo il verbale, si da lettura della visione condivisa: “Partendo dal presupposto
che siamo ormai di fronte a un radicale cambio di paradigma in merito alla comprensione della
malattia, espressione della connessione tra mente, emozione e corpo, la proposta è di contribuire ad
aprire la strada ad un possibile nuovo modo di intendere e integrare la medicina”.
Le cinque aree di impegno del Gruppo, che diventano sottogruppi, sono:
1. Promuovere l’integrazione delle medicine complementari con gli attuali fondamenti della medicina
2. Agire nella direzione di un cambiamento radicale nella relazione tra medico/operatore e paziente e
degli strumenti necessari per portare aiuto affinché la persona nella sua totalità e con tutta la sua
storia diventi il focus su cui concentrare l'attenzione.
3. Contribuire a restituire al paziente la responsabilità della propria salute e della propria vita. Questo
si modificherà in Contribuire a restituire alla persona la responsabilità della propria salute e della
propria vita dalla nascita alla morte.
4. Difendere il diritto alla libertà di scelta terapeutica sancita dalla Costituzione Italiana e quindi il
diritto ad avere accesso alle informazioni necessarie presupposto essenziale per poter scegliere
consapevolmente in merito alla propria salute.
5. Evento-Convegno “Da semi-professioni a professioni. Lo stato dell’Arte delle Discipline Bio-Naturali e
delle Medicine Non Convenzionali. Una nuova proposta di legge”.
Il Gruppo Politico, grazie al suo coordinatore, rende nota una sintesi del primo incontro.
Evidenzia le aspettative che il gruppo si è dato, riprendendo il Verbale:
1. “Confrontarsi con altri gruppi politici o altre liste previa definizione delle proprie linee guida
politiche
2. Condividere un percorso comune con altri formazioni individuando alleanze per le prossime
elezioni politiche
3. Ricreare una “cultura del fare politica”
4. Formazione politica come priorità
5. Predisporre soluzioni a grandi problemi (soprattutto in merito alla tutela dei beni comuni) che non
si possono trovare individualmente

6. Costruire un modo nuovo di fare politica: consapevolezza, organizzazione, sovvertendo struttura e
metodi dei partiti classici, tenendo conto degli errori del passato
7. Esercitarsi nella pratica della democrazia diretta
8. Agire la “spiritualità” soprattutto nel riuscire a tenere insieme le diverse identità sempre in
coerenza coi nostri valori
9. Non disperdere le energie che si agitano nell’ambito delle nuove formazioni
10. Creare il Partito dei partiti, strutturando un metodo politico che eviti la dispersione sulle tematiche
predilette di ciascun gruppo
11. Attrezzarci per partecipare alle prossime elezioni politiche
12. Presentare le conclusioni del Gruppo Politico al Consiglio Direttivo di CoscienzaComune
per coinvolgere l’Agorà”.
Relaziona sull’incontro a Marina di Massa “Nuove Frontiere” (11, 12, 13 novembre 2011), incontro che
ha richiamato circa sessanta persone. Si reputa importante valutare la proposta di Brambilla di costituire
una lista per le prossime politiche. Se ne rimanda al Consiglio.
Il Gruppo ha palesato il suo intento di fare un’analisi del risultato elettorale di Torino 2011, in primis,
per apprendere dagli errori fatti. Da questo incontro si vogliono evidenziare punti di forza, punti di
debolezza, strategie adottate, bisogni, costi, risorse. Il Gruppo invita i presenti che hanno vissuto la corsa
elettorale a partecipare a questo importante incontro.
Il Gruppo Formazione introduce il proprio primo incontro, e riprendendo dal Verbale viene sottolineato
che “Il primo obiettivo del Gruppo Formazione è creare comunità. Solo in tal modo si arriva a
capirsi/comprendersi, che rappresenta il vero obiettivo, al di là della condivisione di un certo lessico.
I tre macro filoni in cui si vuole articolare la formazione sono:
1. Socializzazione per creare gruppo/comunità
2. Spiritualità, in particolare in politica, che sottintende la responsabilità
3. Nuovi paradigmi politici, economici e sociali”
Si sente la necessità di una formazione interna e una, eventualmente, da proporre all’esterno e per
coinvolgere altri soggetti. Si vuole ricorrere a nuove forme di educazione e formazione, con
sperimentazioni pratiche. Si è elaborato una scheda della Banca dei talenti e dei beni per capire quali
professionalità come formatori CoscienzaComune ha al suo interno e comprendere a quali reti
possiamo riferirci per contattare altri professionisti esterni.
L’obiettivo globale è fornirci strumenti condivisi per rileggere l’oggi attraverso il risveglio della
coscienza.
Il Gruppo Arte di CoscienzaInRete lancia una serata di approfondimento per mercoledì 7 dicembre,
intorno alle 20.30-21.00 agli Infernotti, presso l’Ospedale San Giovanni Vecchio a Torino. Il titolo è
L’arte che incontra lo spirito. L’Occidente incontra l’Oriente. CoscienzaInRete incontra
CoscienzaComune.
Rispetto alla Proposta di costituzione di un Gruppo editoriale, se ne evidenzia la necessità soprattutto
in funzione del portale di CoscienzaComune. Serve un gruppo però nutrito di persone. Il Responsabile
Ufficio Stampa e il Segretario si offrono come promotori, ma richiedono l’aiuto di altri aderenti. Sarà il
primo punto dell’O.d.G. della prossima Agorà, e in quella sede si cercherà di formare concretamente il
gruppo in questione.
Per quanto riguarda i rapporti con i Media, il Responsabile dell’Ufficio Stampa e il Segretario (diade
base del Gruppo “Virtuale” Comunicazione), richiedono ufficialmente di ricevere il materiale grezzo
che il Consiglio o l’Agorà reputano interessante da veicolare alla stampa. Chiedono, altresì, la delega
del Consiglio e dell’Agorà affinché siano loro ad allineare questo materiale al registro giornalistico,
producendo i relativi comunicati stampa. L’Agorà approva.

Un Timoniere presenta il Progetto S.U.S.A. Sentiero Umano di Solidarietà Ambientale, chiedendo
l’aiuto di tutti i presenti. Un progetto ambizioso che richiederà 50.000 partecipanti. Un importante
segnale di responsabilità civile. “Vogliamo far capire che noi abbiamo bisogno di quell’acqua, di quelle
pianti, di quegli alberi”.
Rispetto al punto 7 dell’O.d.G., un Timoniere fornisce alcuni elementi conoscitivi riguardo alla
pericolosità degli inceneritori. L’Agorà approva l’adozione della petizione e si fa parte attiva nella
raccolta delle firme. Sarà il Segretario a girare la petizione a tutti gli aderenti.
Per quanto riguardo il punto 8 dell’O.d.G., un Timoniere propone anche la raccolta firme per gli orti
urbani, introducendo la questione, sottolineando la valorizzazione e la mappature delle zone, l’analisi
dell’alimentazione in terre non bonificate e gli incentivi per Farmer Market. Sarà il Segretario a girare
la petizione a tutti gli aderenti.
Un Saggio presenta il documento Banca dei talenti e dei beni. Questo è un documento che dovrebbe
consentire agli aderenti di dire cosa possono fare per il movimento. “Siamo noi le gambe di
CoscienzaComune. Essere aderenti, per me – afferma lo stesso Saggio - significa anche aver deciso di
muoversi, di mettere a disposizione qualcosa di se stessi per produrre quel cambiamento che
auspichiamo. Quanto più ciascuno aderente sarà generoso di sé tanto più CoscienzaComune potrà
fare. Credo che dobbiamo vivere questo aspetto come regalo reciproco e come qualcosa in
movimento, perché piano piano ognuno di noi si creerà nuove competenze”. La scheda prevede la
condivisione delle competenze, delle conoscenze, dell’abilità; il tempo a disposizione del Movimento;
la ricognizione dei beni materiali; e la valutazione delle reti. Prevede anche l’identificazione delle
materie e dei saperi da mettere a disposizione per la formazione, e poi la professione del singolo.
Si discute sull’utilità e sul merito di questa scheda. In fine si decide che documento sarà mandato via email a un gruppo ristretto, per tastarlo, dopo aver però precisato la questione della tutela della privacy
e aver eliminato la parola addestramento. Si sottolinea che nel portale la scheda sarà aggiornabile.
Questa scheda sarà poi implementata dalle interviste condotte dal Responsabile dell’Ufficio Stampa.
Il Portavoce invita CoscienzaComune a due eventi festosi: il 19 dicembre ore 19.00 presso gli Infernotti
dell’Ospedale San Giovanni Vecchio Spiritual Songs e il 21 dicembre alle 21.00 Concerto di Natale
nella Cappella del San Giovanni Vecchio.
La prossima Agorà si stabilisce per lunedì 16 gennaio 2012 alle 18.30 presso la sede dell’Associazione Il
Tuo Parco, sita in viale Michelotti, 166.
Null’altro avendo da discutere e nessuno chiedendo la parola, l’Agorà viene sciolta alle ore 22.47 del
28 novembre, previa stesura, lettura e approvazione del seguente verbale.

Il Segretario

Il Portavoce

Web site: http://www.coscienzacomune.com

