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Carissimi,  
 
 Anche il 2022 sarà ricordato per la pandemia da Covid-19 ed anche per quello dell’ag-
gressione russa all’Ucraina che, per molti versi, ha obbligato l’umanità intera a cambiare 
abitudini e stili di vita, alcuni e dei quali, quasi sicuramente, rimarranno in maniera definitiva. 
 

 Ancora di più abbiamo avvertito la necessità di comunità locali socialmente coese che 
diventa anche capacità di resilienza e creazione di una nuovo sviluppo basato sulle nuove tecno-
logie coniugato però alla valorizzazione delle peculiarità e delle produzioni locali.  
 

 A questo processo sta concorrendo, in termini di accompagnamento, supporto e promo-
zione il modello delle Comunità Locali Wigwam ovvero, di ambiti territorialmente omogenei 

che si orientano verso uno sviluppo improntato all’e-
quità, alla collaborazione solidale e alla sostenibilità 
(culturale, sociale, economica, ambientale). Ovvero, il 
percorso iniziato dai 143 territori in 21 Paesi del 
Mondo che oggi costituiscono la Rete Wigwam. 
 

 Questo non sarebbe possibile senza l’opera 
quotidiana degli Operatori che nei diversi ruoli: 
locali (Linkman, Corrispondenti, Sentinel) o  cen-
trali e di rete, sono il motore  del Circuito Wigwam. 
 

 Nel 2022 abbiamo festeggeremo il 50° di due 
momenti topici della nascita di Wigwam: il 2° Cam-

po Rimboschimento “Valle del Droanello” 1972 di Costa di Gargnano  (Bs) e la Comunità Eco-
logica Wigwam di Brusadure di Bovolenta (Pd) inaugurata il 3 dicembre 1972.     
 

  Sono state occasioni nelle quali, ricordando la nostra genesi, abbiamo rilanciato i 
temi fondativi di Wigwam, oggi divenuti di drammatica attualità e dall’affrontare i quali 

nessuno può più esimersi.  
  
Ben ritrovati a bordo                                                                               
            Efrem Tassinato  

                                                                               (Presidente di Rete Wigwam) 
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Ai Soci Operatori 

con Wigwam Route Patent 

(il Patentino Wigwam)  

Lettera  
ai  
Soci 21 

La quota rinnovo del Patentino Wigwam 2023 rimarrà di 60,00 Euro.  
Usa il bollettino di c/c p. n. 15685357 - o esegui bonifico: Banco Posta Piove di Sacco  

IBAN: IT16 T076 0112 1000 0001 5685 357 
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indispensabile per: 
 

MANTENERE LA QUALIFICA DI OPERATORE DI WIGWAM  
Per mantenere la titolarità di una Wigwam Local Community, per istituirne una nuova o per par-
tecipare al team di gestione di una già attiva. Ogni Operatore Wigwam abilitato, potrà sperimen-
tarsi in quello che potrebbe a tutti gli effetti divenire un impiego a tempo pieno, anche economi-
camente remunerato 
 

PROMUOVERE UN CLUB DI PROGETTO 
Nell’ambito delle Wigwam Local Community possono essere attivati gruppi di lavoro strutturati 
per progetto. Essi possono essere autorizzati ad operare con una loro propria dimensione civili-
stica non profit con autonomia gestionale ed amministrativa, pur mantenendo la denominazione 
e la possibilità d’uso del logo istituzionale Wigwam 
 

PARTECIPARE A GRUPPI DI LAVORO  
Coordinare progetti coesivi di Soci Enti/Aziende connessi Wigwam per realizzare ed offrire 
“pacchetti” integrati di prodotti/servizi, sia a supporto dello sviluppo e del rafforzamento delle 
Wigwam Local Community che rivolti al mercato esterno alla Rete 
 

FREQUENTARE I WORKSHOP WIGWAM 
Periodicamente ogni Wigwam Local Community organizza il proprio 
workshop: occasione per scambio di informazioni e di conoscenze utili 

per nuove collaborazioni e progetti integrati oltre che, 
per facilitare l’incontro della domanda con l’offerta. 
 

OTTENERE I WIGWAM CHEQUE 
La “moneta locale solidale” della Rete Wigwam si va 
diffondendo, vedi dove spendere i Wigwam Cheque 
nella Pagina di FB dedicata. 
 

ESSERE OGNI GIORNO INFORMATI 
Ricevere aggiornamenti su iniziative, appuntamenti e su dove spendere i 
propri Wigwam Cheque. Oppure consultando il web istituzionale 
www.wigwam.it, iscrivendosi alla newsletter@wigwam.it e/o al Gruppo 
Wigwam di FB, di Linkedin e di Twitter  

 

MATERIALI DISPONIBILI 
 

Bandiera Rete Wigwam cm. 70x100 
Euro 28,00 + 4,00 spese di spedizione 

 

Rollup Wigwam cm. 80x200 
Euro 122,00 + 8,00 spese di spedizione 

 
Ordine con bonifico su Banco Posta 

IT16 T076 0112 1000 0001 5685 357  
BPPIITRRXXX 

Wigwam* Clubs Italia APS 
Tel. +39 049 9704413  info@wigwam.it  www.wigwam.it 

 

(*) Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986 riconosciuta  
con primo Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017 
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