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Suggerimenti di miglioramento / Commenti 

• Innovare i workshop, magari aprendoli al contributo di chi non è membro di nessun 
ecovillaggio

• Sostituire i clan con qualcosa di più utile
• Dare più spazio ai nuovi progetti,
• Si può sempre fare meglio...ma ragazzi siete dei grandi :)
• Pasti, ritrovi in aree più grandi, con più file.
• Vi amo, insieme possiamo rendere il raduno sempre più bello e utile!
• Continuate così :)
• Sono in attesa del prossimo raduno, grazie.
• Il raduno dovrebbe essere fatto in un luogo più circoscritto dove viene più facile anche la 

conoscenza e la condivisione.
• Mi domando perché per essere alternativi e sostenibili bisogna per forza STARE 

SCOMODI. Anche se è logico che la comunità ospitante non può "alloggiare" centinaia di 
persone, potrebbe però sempre affittare una grande palestra, un centro sportivo, un 
capannone, un ostello... insomma delle strutture che possano accogliere in modo meno 
spartano i partecipanti. 

• orari più-umani ;-)
• Il coinvolgimento più' forte del pubblico
• dare più spazio alle informazioni sul come cominciare a creare una comunità intenzionale, 

quali step funzionano meglio. dalle molteplici esperienze esistenti, quali strategie sono state 
adottate. Affinché la RIVE diventi sempre più un valido aiuto x chi ha l'intenzione, come 
me, ma poche informazioni pratiche-strategiche sul come iniziare. 

• complimenti a tutti quelli che ci hanno messo il cuore... e si è visto
• Mi sono trovato benissimo, grazie a tutti, mi spiace non aver fatto turni per dare una mano. 

Non ho capito bene le necessità e ci ho impiegato un giorno a capire dove era il luogo dove 
venivano raccolte le disponibilità. Un abbraccio!

• tutti fanno del loro meglio, ogni volta e' diverso, importante che ci sia voglia di condividere.
• non saprei se ce' qualcosa da migliorare, sicuramente miglioreremo noi stessi e di 

conseguenza anche la Rive migliorerà:)
• La prossima mi impegnerò a trovare più tempo per scambiare con più persone in modo 

profondo, mi sono mancati momenti per fermarmi di più a parlare e condividere con molti.
• scegliere una area dove far coesistere zona notte, colazioni,pranzi e cene con i workshop e 

gli incontri
• La location era un po' dispersiva e non dava molto il senso di raccoglimento e di centralità 

attorno ad un luogo comune, come avrebbe potuto esserlo un posto più raccolto. Damanhur 
in generale non mi ha dato un'impressione meravigliosa anche se non voglio certo giudicare 
sulla base di tre giorni!

• e' il quinto raduno a cui partecipo, la Rive e' sempre più' bella,ogni anno più' ricca di 
energia, cuore e contenuti e organizzazione. Mi piacerebbe un giorno, quando avrò' i bimbi 
un po' più' grandi, essere più' attiva all'interno della Rive. State facendo un meraviglioso 
lavoro!!!!!

• Più workshop in più orari
• La presentazione dei nuovi progetti di ecovillaggi, se fatta durante la prima giornata, 

darebbe modo di utilizzare le giornate successive per conoscere meglio le persone 
proponenti e prendere maggiori contatti. GRAZIE A VOI TUTTI !


