(Italian version on the next page)
10 October 2013

Dear All,
Let us thank you once again for your participation in our 2013 Conference.
They have been two days of exchange, sharing, inspiration, reflections that were only possible because of everyone’s immersion and contribution.
We hope that what we discussed can create the basis for our community
to move ahead in a more coordinated and effective way.
We know that the work ahead of us is huge and ambitious: as said, we will do our best
to coordinate this “public transport network”, but we hope you will decide
to create as many stops as possible. Everyone’s action matters and we need to practice, experiment and experience to find the best ways to be effective.
We will share with you more information and ideas very soon.
Meanwhile, using this link and the following credentials you can download a folder with
these materials:

some pictures from the Conference
some of the PPT presentations
some of the knowledge used during the Labs
all the materials you have produced during the Labs.
http://www.architectz.eu/CAE/
username: archiguest
password: download
We are using whatever materials have been produced to imagine
what we can do-create-accomplish together.
We hope it can be useful for your future, too.
Because the best has yet to come.
Mercedes Giovinazzo and Luca Bergamo

(Italian version)

10 ottobre 2013

Cari tutti,
Grazie ancora per la vostra partecipazione alla nostra Conferenza 2013.
Sono stati due giorni di scambio, condivisione, ispirazione, riflessione e sono stati possibili solo grazie alla vostra capacità di “immersione” e al vostro contributo.
Ci auguriamo che ciò che abbiamo discusso possa costituire la base per la nostra
community per andare avanti in modo più coordinato ed efficace.
Sappiamo che il lavoro davanti a noi è gigantesco e ambizioso: come detto,
faremo del nostro meglio per coordinare questa “rete di trasporto pubblico”,
ma la nostra speranza è che ognuno di voi decida di aggiungere quante più fermate
possibili. Le azioni di ognuno contano - e abbiamo bisogno di sperimentare
e fare nuove esperienze per trovare la strada migliore per essere efficaci.
A breve vi invieremo maggiori informazioni e idee.
Nel frattempo, utilizzando questo link e le credenziali indicate, potete scaricare
una cartella con alcuni materiali:

alcune foto della Conferenza
alcune delle presentazioni PPT
alcune delle citazioni usate durante i Lab
tutti i materiali che avete prodotto durante le sessioni di lavoro nei Lab.
http://www.architectz.eu/CAE/
username: archiguest
password: download
Noi stiamo mettendo al lavoro tutto questo materiale per immaginare
cosa possiamo fare-creare-raggiungere insieme.
Ci auguriamo che possa essere utile anche per il vostro futuro.
Perché il meglio deve ancora venire.
Mercedes Giovinazzo & Luca Bergamo

