
TRE GIORNI DI FESTA CON LA COMUNITA' DI MONDEGGI

L'esperienza di Mondeggi Bene Comune Fattoria Senza Padroni da oltre tre anni lavora e si
impegna nel contrastare l'alienazione della fattoria di Mondeggi, rivendicando la terra come bene

comune, grazie alla comunità che la presidia, la cura e la custodisce attraverso pratiche di
autogoverno per trasmetterla in buone condizioni alle genarazioni future.

Per questo nei giorni 30 giugno e 1 e 2 luglio sarà celebrato il terzo anno di custodia popolare delle
terre di Mondeggi e a tale scopo si invita tutta la cittadinanza a partecipare a queste giornate di

festa.
Nonostante le istituzioni, proprietarie del bene e responsabili del suo degrado, rifiutino ancora un
confronto costruttivo con questa ormai grande porzione di popolazione attiva, abbiamo deciso di

continuare la nostra sperimentazione e di fare un grande passo in avanti.
Noi comunità di Mondeggi siamo infatti l'unico soggetto che da più di tre anni si occupa della terra
e degli immobili impedendone un degrado irreversibile: abbiamo pertanto deciso di formalizzare

questo nostro impegno e responsabilità all'interno di una "DICHIARAZIONE DI GESTIONE
CIVICA" del bene comune agricolo di Mondeggi.

Partendo da questo documento, grazie anche alla collaborazione e al confronto con altre esperienze
nazionali più evolute in questa direzione, nel corso dei tre giorni di festa potremo discutere e

approfondire il significato di uso civico, gestione civica di un bene comune, e tutto ciò che concerne
le pratiche di autogoverno caratterizzate dall'orizzontalità decisionale.

Ricordiamo..

- che è possibile campeggiare intorno alla fattoria

- di portarsi bicchiere, piatto e posate

- se possibile, di lasciare il proprio cane a casa

- di portare i propri arnesi da lavoro, ogni competenza sarà utile

-di organizzarsi più possibile con altri, in modo da non avere un eccessivo afflusso di auto

Via di Mondeggi n° 4, Bagno a Ripoli, Firenze


