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Caro Alberto,
dopo la lettura del Manifesto della Società dei Territorialisti mi sento pienamente identificato come
allievo della Scuola Territorialista.
Io vorrei partecipare nella società, nelle attività e pubblicazioni che vengano fatte e supra tutto collaborare
con l´estensione de reti sia in Spagna che in latinoamerica dove lavoro in alcuni progetti con Raffaele
Paloscia (l´esportatore de la Scuola Territorialista al Sud del Mondo ed specialmente al mondo latino). Fare
la traduzione del Progetto Locale e fare l´articolo di introduzione di questa interessante proposta in Spagna e
Latinoamerica me ha portato al´idea de la necessità di costruire questa Scuola nel mondo iberoamericano.
Dalla ricerca che ho fatto ho trovato al meno una conclusione finale: possiamo cercare molti riferimenti di
lavori, di ricerche, di movimenti... che, con tutte le differenze che esistono, hanno una visione condivisa di
cosa è il territorio e che sono sicuro che possono aggiungere diversità a la Società Territorialista per
sviluppare la coscienza di luogo d´accordo con un approccio multidisciplinare e anche multiversale.
Per cominciare con le reti in Spagna, adesso sono parte del´Observatorio de la Cultura del Territorio
(http://observatorioculturayterritorio.org/wordpress/) che ha molte cose in comune con la società, c´è
anche la rete agroterritoriale (che si sviluppa a partire da www.agroterritori.org) che ha promosso Josep
Montasell (Direttore del Parco Agricolo del Baix Llobregat a Barcelona) e dove io sono partecipe dal inizio
(aviamo fato la Carta della Agricoltura Periurbana), c´è anche la associazione CiMA dove io sono il
promotore del area territoriale (http://www.cima.org.es/territorioyciudad.html) e ci sono anche le società
dei geografi, dei architetti, della nuova cultura del´acqua... tra altre possibilità di sviluppare-fare rete su
questa idea in Spagna. Sicuramente la presentazione del progetto locale in spagnolo qui con la tua presenza
può essere un inizio di tutto questo.
Un abrazo fuerte y buen trabajo.
En Granada a 13 de Diciembre de 2.010.
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