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NetBase

Lavoro moderno – vita vicina alla natura

Presentazione in forma breve del progetto netBase

L`idea base di tutto quanto è il tentativo di mettere insieme stili di vita vicini

alla natura a quelli dei lavori conformi ai tempi moderni. Questa unione di

tecnologie nuove e la nuova coscienza ecologica serve a incrementare un

modo di vita che coniuga l’economia con l`ecologia.

Ci vuole un`infrastruttura che si basa sia sulla nuova tecnologia

dellìnternet sia su un centro in mezzo alla natura.

Su questa base e con queste premesse le persone coinvolte si scambiano

e collaborano a livello mondiale; esse saranno collegate attraverso

l`ìnternet, ma avranno anche un centro dove possono soggiornare e stare

in contatto diretto con la natura.

Questo centro netBase contemporaneamente funge anche come

piattaforma e catalizzatore per iniziative a livello locale, cioè vengono

trasmesse alla gente della zona (provincia, regione) competenze

informatiche e di mass media. Così viene data la possibilità a partecipare

alla cultura ed economia globale.



2

Nuovi mezzi  di comunicazione  -  nuove possibilità e prospettive

I mezzi di comunicazione nuovi e le nuove tecnologie permettono nuove

forme di collaborazione. Il luogo geografico non ha più tanta importanza,

ciò che diventa importante sono le competenze e le conoscenze. Si

stanno sviluppando forme e metodi di lavoro innovativi che sfruttano il

potenziale dellìnternet.

Il netBase dunque ha due scopi: dare alla comunità lavorativa globale

basata sull`internet un centro geografico e dare la possibilità anche alla

gente della regione di accedere in modo efficiente all`internet. Così questo

progetto riesce a collegare in modo sinergetico interessi locali e globali (e

viceversa).

Dal locale al globale

Finora per il lavoro e la formazione nel campo delle nuove media era

necessario vivere nelle metropoli passando il maggiore tempo rinchiuso in

uffici. Logicamente questo avviene per il fatto che le ditte e gli istituti sono

siti nelle città grandi. NetBase offrirà  la possibilità di formarsi e lavorare

nel settore delle nuove media stando in un ambiente di campagna senza

pendolare nelle metropoli. Tuttoció é basato sulle competenze di esperti

del centro netBase e le loro relazioni modiali.

Dal globale al locale

La rete di comunicazione (internet) permette l`organizzazione di gruppi di

lavoro indipendenti da un luogo geografico; comunque ciò non potrà mai

sostituire del tutto l`incontro reale e la collaborazione dal vivo o a contatto

personale. Ecco perchè ci vuole il centro che rappresenta il posto di lavoro

a tempo determinato dei membri di un`organizzazione piu vasta e globale.

Questo tipo di organizzazione è composto da gente molto qualificata nel

campo dei media (tecnici, designer, autori, gente di cultura „universale“,

ecc.) che sa mettere insieme la loro forza, le loro competenze e i contatti

che ne conseguono essendo così in grado di offrire servizi e prodotti nel

campo dei  nuovi media.
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La natura

Il lavoro con il computer è molto unilaterale; inoltre quasi sempre ha luogo

in un ambiente artificiale ed è collegato molto spesso a uno stile di vita

pieno di stress. Ciò a lungo termine ha un effetto tutt`altro che salutare e

porta a far perdere il contatto con la natura. Non è auspicabile nè per

l`uomo nè per la natura. Questo tipo di lavoro ha proprio bisogno di un

compenso che la natura può offrire, e con tutte le conseguenze positive

per  la salute e il benessere e per l`incremento della coscienza ecologica.

Il centro in questione dunque servirebbe a far vivere e crescere un buon

rapporto tra uomo e natura. Questa è l`intenzione e l`idea base e per

questo il centro dovrebbe venir costruito. Esso potrebbe anche essere un

modello di unione tra economia e ecologia.

Il centro stesso verrebbe costruito secondo criteri ecologici:  i materiali

edili saranno quelli naturali e biologici (legno, argilla, pietra naturale, ecc).

Come casa concepita ad energia bassa, l`energia solare verrebbe usata e

sfrutta in modo attivo e passivo. Un impianto di depurazione biologico

porterebbe a un minimo i problemi dell`inquinamento dell`ambiente.

Le dimensioni di questa casa sarebbero compatibili con l`ambiente

naturale  già esistente. Al massimo vi abiteranno e lavoreranno

abitualmente  otto persone. Nei tempi di punta vi saranno

temporaneamente sedici persone al giorno. Un metodo flessibile di

costruzione (e a moduli) consentirà  a far soggiornare  bene sia persone

singole sia coppie e famiglie. Gli ospiti verranno motivati a non arrivare in

machina ma in treno; perciò  verrebbe organizzato un servizio shuttle. Chi

ha bisongo di muoversi nella zona può usufruire di una macchina in

comune (car  sharing).

La frutta e la verdura intorno a questo centro viene coltivata in base a

criteri biologici così che il lavoro al computer trova il suo compenso con il

lavoro nell`orto e all`aria aperta.

Tutto ciò viene accompagnato da un programma e da un offerta che fa

bene alla salute e alla coscienza degli interessati, per esempio con corsi di

yoga, tai chi, meditazione e cose simili, sempre „somministrati“ e tenuti da

esperti internazionali.
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Il luogo

Il centro netBase dovrebbe nascere su un pendio al nord del lago di

Garda. E` un luogo tranquillo, appartato, e nonostante tutto facilmente

accessibile. E` abbastanza lontano dal lago da non dover subire gli effetti

negativi del turismo, ma `e anche tanto vicino al lago per poterlo sfruttare.

Il sito del centro è veramente un idillio, comunque non verrebbe toccato in

senso negativo. E c`è anche il vantaggio che le infrastrutture necessarie

(corrente, acqua, telefono, strada privata) ci sono già.

Il lago di Garda, specialmente la parte del nord, si trova nell`Italia

settentrionale, e precisamente nella provincia di Trento. Questa posizione

nel cuore dell`Europa ne fà und posto privilegiato e predestinato. A ciò si

aggiunge naturalmente il clima fertile pieno di sole e, last but not least, la

cultura italiana.

Simonex e Kris Krois, Lago di Garda, 31.07.2000

http://www.phlux.org/netbase/

netbase@phlux.org
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