Incontro settimanale progetto iaiaGi del 21/10/2015.
Presenti: 14 dei 20 sviluppatori + Gabriella ed un’amica dell’ecovillaggio Tempo di Vivere.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:

1. Breve resoconto della visita alla Kaitek: Per coloro che non hanno partecipato, Valerio fa
un breve resoconto della visita del gruppo di sviluppo di sabato 17 ottobre alla Kaitek
(www.kaitek.it), la ditta leader nei sistemi di gestione delle batterie al litio (BMS – Battery
Management System). La Kaitek ha deciso di collaborare con il progetto iaiaGi e di fornire
la tecnologia del BMS. Kaitek inoltre darà supporto sulla scelta ed utilizzo del tipo di
elementi da usare per la batteria. Kaitek è importatore ufficiale delle batterie Sinopoly
utilizzate dal nostro progetto. Questo è un nuovo importante passo avanti nel reperimento
dei componenti per la prima conversione.
2. Autofinanziamento per l'acquisto Fiesta e motivazioni dei componenti del gruppo.
Enrico inizia la discussione ripartendo dalla proposta di autofinanziare l'acquisto della Ford
Fiesta. L’acquisizione del veicolo da convertire, darà un forte impulso ed una svolta alle
attività del progetto, per cui si ritiene utile trovare una soluzione rapida alla sua attuazione.
Valerio introduce il tema principale della serata, che sarà un momento di riflessione e di
discussione interno al gruppo, per esprimere ognuno le proprie motivazioni a lavorare nel
progetto, e per gestire correttamente i rapporti interni a fronte di impegni economici.
A questo scopo partecipa a questa serata Gabriella del gruppo di Tempo di Vivere, che ha
una grande esperienza come counselor e facilitatrice di sessioni di verifica dei rapporti
umani all’interno dei gruppi di progetto.
Gabriella spiega come l'impatto della logica dei soldi può creare conflitti a causa di
aspettative personali ma non condivise, derivanti dall'entità della contribuzione.
Per il resto dell'incontro, Gabriella guida un’approfondita discussione coinvolgendo ciascun
partecipante ad autoanalizzare i seguenti aspetti:
- Quali sono gli obiettivi in questo progetto?
- Qual è la visione a lungo termine di ciascun sviluppatore di iaiaGi?
- Quali sono i valori percepiti come importanti nel gruppo?
- Quali sono i due aspetti che accomunano tutti i membri del gruppo?
- Quali sono i punti di debolezza del gruppo?
- Qual è la disponibilità in generale (soldi, tempo, strumenti, competenza) di ognuno verso
il progetto?
- Quali sono i timori di ciascuno dei partecipanti al progetto?
A queste domande ciascun partecipante dà la propria risposta e viene poi discussa e
confrontata con tutto il gruppo.
Alla fine del lungo dibattito, verifichiamo una fondamentale comunanza di valori e un
sostanziale accordo nel considerare valido il contributo appassionato e generoso di
ognuno, anche se non fosse economico.
Al termine della discussione si decide di comunicare entro Domenica 22/10 la propria
disponibilità a finanziare l’acquisto della Ford Fiesta ed in che entità. Tutti gli sviluppatori
dovranno scrivere nella mailing list quale sarà il loro contributo per l'acquisto del veicolo
(impegno temporale e/o economico).

