
Organizza un aperitivo per strada 
 

Numero di partecipanti  : Almeno 3-4 persone 

Attrezzatura necessaria  : Tavolo, sedie, bevande, cibo, impianto audio (opzionale) 

Tempo necessario  : Minimo due ore 

Perché è importante? 

La strada è sempre meno un luogo di discussione e di scambio. Nelle città, l'arredo urbano 

viene gradualmente sostituito da attrezzature che non favoriscono l'appropriazione dello 

spazio da parte dei suoi abitanti. Nei quartieri popolari e in molti villaggi si assiste alla 

scomparsa degli spazi conviviali (come caffè, bar, ecc.). Questa scomparsa ha conseguenze 

sociali, ma anche politiche, poiché meno spazio di convivialità implica anche meno spazio di 

discussione politica e anche un maggiore isolamento delle persone. 

Al fine di creare luoghi di scambio e favorire il legame tra i cittadini, vi invitiamo quindi ad 

organizzare aperitivi per strada, nelle piazze o davanti agli edifici. 

Come fare ? 

Niente di più facile: 

 Scegli un luogo affollato e facilmente accessibile per una maggior 

visibilità. Ad esempio: una piazza, un luogo vicino ai mezzi pubblici, davanti a un 

negozio o supermercato, davanti a un edificio... 

 Crea uno spazio amichevole:  

o Prendi un tavolo e delle sedie. 

o Porta qualche drink e snack, tutti possono portare qualcosa da 

condividere. 

o Porta qualcosa per ascoltare musica, se puoi. 

o Riempi la tua tavola con poster o cartelli che catturano l'attenzione dei 

passanti. 

 Invito a partecipare agli aperitivi: 



o Segnala l’evento sui social network  

o Invia un invito e-mail ai tuoi contatti  

o Metti manifesti negli ingressi dei palazzi o inviti nelle cassette postali 

vicino al luogo dell'aperitivo 

Per avviare la discussione, puoi avanzare le nostre proposte di fronte alla crisi sanitaria e 

sociale del COVID-19 o farti portavoce . Puoi organizzare degli aperitivi di strada in maniera 

ricorrente, ad esempio ogni 2 settimane nello stesso luogo, in modo da creare un incontro 

regolare. 

Questo evento richiede documentazione? 

 procurati una copia, se hai richiesto l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico. 

 

https://infos.actionpopulaire.fr/evenements/organiser-un-porteur-de-paroles/

