
L'autogestione 
non va in 
vacanza 
assemblee pubbliche ogni 
lunedi alle
19.00 in Piazza Rivolta.

Anche nei mesi estivi le assemblee pubbli-
che autogestite continueranno

ogni lunedi dalle 19.00 in Piazza Rivolta (fu 
Riforma) a Lugano,

Le assemblee pubbliche vogliono essere un 
momento di scambio, confronto,

discussione e approfondimento costruito 
collettivamente, in cui ognun*

abbia la possibilita di esprimersi e mettersi 
in gioco in prima persona

e senza delega.

Inoltre, possono diventare uno spazio per 
condividere iniziative,

progetti e aggiornamenti su arte, cultura e 
lotte dal basso in Ticino ed

altrove. 

Ci vediamo in piazza!
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ALCUNE LINEE GUIDA 

per affrontare l’assemblea con la giusta 
testa e il giusto spirito! 

-Ascolta, rifletti, lascia spazio 
e un momento collettivo dove e importan-
te dare voce a tutti/e, senza prevaricare. 
Segui tutti gli interventi e gli obiettivi. 
Cerca di aiutare l’assemblea nel suo per-
corso di discussione e di riflessione. 

-Alza la mano! 
Se vuoi prendere parola.. 
per rendere l’assemblea piu dinamica e pia-
cevole e per rispetto di chi, magari, fa piu 
fatica ad esporsi di fronte a tanta gente e 
vorrebbe in ogni caso dire la sua.
per facilitare la comunicazione ed evitare 
momenti ripetitivi, quando si e d’accordo 
con altri interventi, alzate le due mani, 
cosi facendo le persone possono capire 
l’opinione delle altre.

-Consenso! 
In assemblea non si vota ma si cerca, 
nel limite dello spazio e delle tempistiche, 
di arrivare a un “consenso di massima”. 
Cio comporta sforzo e concentrazione da 
parte di tutt* i/le presenti. 
Non c’e una regola che ci impone di prende-
re delle decisioni in fretta, 
l’assemblea si prende i suoi spazi e le sue 
tempistiche  

-Metti da parte i personalismi 
e aiuta l’assemblea ad arrivarne a una! 
La sua forza e il collettivo, se vuoi fare la 
rockstar, ci sono i partiti...


