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ANTEPRIMA

Lunedì 24 Settembre, ore 17-19
Biblioteca Antica San Giovanni Evangelista, p.le San Giovanni 1, Parma
La rivoluzione dolce delle città in transizione.
Parma può transitare verso un modello di comunità sostenibile, a partire dalla produzione di cibo?
Incontro con Rob Hopkins, fondatore del movimento delle Transition Town.
Introduce: Marco Deriu, Associazione per la Decrescita, Università di Parma
In collaborazione con Associazione per la Decrescita, Kwa Dunìa, Movimento Decrescita Felice, Slow Food Condotta di Parma, Legambiente Parma, Verdi Ambiente Società, Verso il Distretto Economia Solidale
parmense,WWF Parma, Associazione Donne Ambientaliste, Comuni Virtuosi.

CONVEGNI e SEMINARI
Venerdì 12 Ottobre, ore 15,00 -18,30
Sala conferenze di Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
Quali politiche per sostenere l’agricoltura contadina.
Produzioni di qualità, tutela dei diritti al Nord e al Sud, sostegno alle filiere corte e alle economie locali,
tutela dell’ambiente, riconoscimento del ruolo degli agricoltori e diritto al reddito.
ore 15.00 Apertura dei lavori:
P.Luigi Ferrari Vice Presidente della Provincia di Parma
ore 15.10 Proiezione Video Ciclone Basmati di Anna Kauber
ore 15.30 Relazione introduttiva
Maurizio Gritta, Cooperativa agricola IRIS di Calvatone
Perché parlare di Agricoltura Contadina
ore 15.50

Interventi:
Jamila Amzil, cooperativa Afourer di produzione di olive, Afourer, Marocco
Houch Lahcen, convivio Aglou Slow Food Maroc
Il ruolo della società civile nella salvaguardia dei prodotti tipici del Marocco
Juan Pablo Sciurano, Resp. progetti Cooperazione in America Latina di ICEA (Argentina)
Per una politica agricola partecipata in Argentina
Carlo Farneti, CRESER – Coordinamento Regionale Economia Solidale Emilia Romagna
Sovranità alimentare e Agricoltura contadina
Contributo ad una proposta di legge regionale sull’economia solidale

ore16.30 - Dibattito
Sono previsti interventi di: Guido Baratta (CIA Parma), Maria Adelia Zana (Coldiretti
Parma), Rappresentante Unione Agricoltori Parma, Aziende agricole del territorio, Gruppi
di Acquisto Solidale, Distretto di Economia Solidale, ecc.
ore 17.30 Tavola rotonda conclusiva
Moderatore: Fabio Faccini, Rete Cibopertutti
on. Angelo Zucchi, Vice Presidente Commissione Agricoltura della Camera
Tiberio Rabboni, Assessore Politiche Agricole, Regione Emilia Romagna
Sergio Marelli, Presidente Comitato Italiano Sovranità Alimentare
Andrea Stocchiero, FOCSIV – Volontari nel mondo

Nell’ambito del progetto: “EU Trade & Agriculture Policy and its implication on poverty reduction (MDG 1)
Promotion of coherence by Civil Society” - finanziato con il sostegno della Commissione Europea
In collaborazione con Assessorato Agricoltura Provincia di Parma, CIA, Coldiretti, ConfAgricoltura
Sabato 13 Ottobre, ore 15 - 18
Sala conferenze di Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
Sovranità alimentare: una possibile risposta alla crisi economica nelle comunità locali al
nord e al sud del mondo.
ore 15.00 Apertura dei lavori:
Pier Luigi Ferrari, Vice Presidente della Provincia di Parma
ore 15.15 Riccardo Moro, economista Università degli Studi di Milano, coordinatore di Bridges for
development
Leggere la crisi economica attraverso le relazioni fra agricoltura, ambiente e finanza
ore 16.00 Jacob George, economista, Università di Delhi, India
India: l’impatto dello sviluppo economico locale e della crisi globale sull’accesso al cibo. Quali
prospettive per la sovranità alimentare?
ore 16. 40 Euclides Mance, consulente del governo brasiliano su sviluppo locale e programma Fame
Zero, Brasile
Brasile: l’impatto dello sviluppo economico locale e della crisi globale sull’accesso al cibo. Luci e
ombre dell’esperienza brasiliana.
Discute con i relatori: Giulio Tagliavini, economista Università di Parma
Ore 17.20 Spazio per il confronto
Iniziativa in collaborazione con Fondazione Andrea Borri
Lunedì 15 Ottobre, ore 9,30 – 17,30
Sala conferenze di Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
Sprechi alimentari e Diritto al cibo.
Esperienze di solidarietà e strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare in Europa, in Italia,
in Emilia Romagna.
ore 9,30 Apertura dei lavori
Teresa Marzocchi, Assessore Politiche sociali Regione Emilia Romagna
Marcella Saccani, Assessore Politiche sociali Provincia di Parma
Roberto Berselli, Rete Centoperuno
Workshop paralleli ore 10,30
1. Imprese: efficienza, riduzione degli scarti e recupero dei sottoprodotti nella filiera alimentare.
Workshop condotto da Alessandro Arrighetti, Facoltà di Economia Università di Parma
2. Istituzioni ed enti locali: come sostenere la lotta agli sprechi alimentari e sistemi efficienti e trasparenti di
raccolta e distribuzione?
Workshop condotto da Salvatore Caronna, Europarlamentare e Tiberio Rabboni, Assessore
Agricoltura Regione Emilia Romagna
3. Esperienze e pratiche di raccolta e distribuzione degli scarti, presenti sul territorio regionale. Come costruire
patti/reti solidali? Come costruire filiere distributive trasparenti?
Workshop condotto da Luca Falasconi, Last Minut Market – spin off accademico Università di
Bologna e Tristram Stuart, autore di “Sprechi”, ed. Mondadori
ore 13,30 Mangia lo spreco: buffet con prodotti di recupero
Relazioni
ore 14,30 Sprechi: quale relazione con l’accesso al cibo?
Luca Falasconi, Last Minut Market – spin off accademico Università di Bologna
ore 15,10 Sprechi: ridurli è possibile!
Tristram Stuart, autore di “Sprechi”, ed. Mondadori

ore 16,00 Sprechi: la riduzione nelle filiere agroindustriali
Alessandro Arrighetti, Facoltà di Economia Università di Parma
ore 16,20 Sprechi: le politiche comunitarie a contrasto
Salvatore Caronna, parlamentare europeo
ore 17,00 dibattito e chiusura
Fulvia Cavalieri, Rete Cibopertutti
In collaborazione con rete Centoperuno-Emporio, Banco Alimentare, Caritas regionale, Assessorato politiche
sociali Regione Emilia Romagna.
Info e iscrizioni: info@kuminda.org - Iscrizione obbligatoria
Mercoledì17 Ottobre ore 15 – 18,30
Sala conferenze di Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
Sovranità alimentare e cooperazione internazionale decentrata: storie di una alleanza
obbligata per la sicurezza alimentare tra Nord Sud del mondo. Laboratorio di riflessione sui progetti di
cooperazione internazionale decentrata sulla sovranità alimentare dei diversi tavoli paese. Gli indirizzi
nazionali ed europei e la sperimentazione territoriale emiliano-romagnola. Con la riflessione si propone
di avviare la costituzione di un gruppo strutturato di soggetti della cooperazione decentrata che si
prepari all'Expo.
Ore 15.00 Apertura lavori
Donatella Bortolazzi, Assessore Sviluppo delle risorse umane e organizzazione,
cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari opportunità Regione Emilia Romagna
Ore 15.15 Sovranità alimentare nei rapporti fra territori
Matilde Marchesini, Rete Cibopertutti
Ore 15.30 Cooperazione decentrata: le priorità/linee-guida indicate dalla Regione
Rossana Preus, Regione Emilia Romagna
Ore 15.45 La cooperazione italiana: riflessione sul rapporto tra modelli e stili della cooperazione
internazionale
Ministero Affari Esteri D.G.C.S.
Ore 16 Gli indirizzi europei in ordine alla cooperazione decentrata
Parlamentare europeo
Ore 16.15 Le esperienze di cooperazione dei territori
Discussant:
Odile Sankara, associazione Talents de femmes, Burkina Faso
Euclides Mance, consulente del governo brasiliano su sviluppo locale e programma Fame Zero, Brasile
Moderatore:
Gabriele Ferrari, consigliere regionale Emilia Romagna
Land grabbing: storie dall’Africa
Campagna Italiana per il Sudan
Agricoltura familiare: la pratica della cooperazione nelle agricolture locali
CEFA
Michele Maccari, ICEA
Filiere e reti locali: l’esperienza del Progetto Brasil proximo
Simona Spagnoli, Servizio Sviluppo produzioni regionali Emilia-Romagna
Denominazioni geografiche e agricoltura locale: il caso del Sacha Inchi
Filippo Arfini, CUCI, Università di Parma
Ponte tra territori: il ruolo delle associazioni migranti nella cooperazione decentrata
Associazione Senegalesi di Parma e provincia
Biodiversità e agricoltura locale: il caso delle sementi autoctone in Palestina
Roberto Cerrina, OVERSEAS
Il pieno che lascia a secco i poveri: biocarburanti e accesso alla terra.

ActionAid
Il ruolo della società civile nelle politiche e nelle pratiche di Sovranità Alimentare: i casi delle reti
africane (ROPPA, PAFFO) ed europea (Forum Nyeleni Europa)
Cristina Puppo, Cospe
Ore 18.20 Spazio di confronto
Ore 18.45 Chiusura del seminario
Marcella Saccani, Assessore Politiche sociali e Solidarietà Internazionale della Provincia di
Parma
In collaborazione con Assessorato Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo,
progetto giovani, pari opportunità Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Solidarietà internazionale della
Provincia di Parma e CUCI (Centro Universitario Cooperazione Internazionale Università di Parma)
Venerdì 19 ottobre ore 17,30-19,30
presso il Comitato del volontariato Bizzozero, via Bizzozero, Parma
I sistemi di Garanzia Partecipata per l’Economia Solidale
L'incontro, pensato come strumento di lavoro per il tavolo Piccola Distribuzione Organizzata del DES
parmense e del Tavolo Luoghi e Mercati verso il DES Reggio, è rivolto a tutti i gas e i produttori del
territorio.
L'obiettivo è quello di riuscire ad individuare le premesse per l'avvio di un percorso di garanzia
partecipativa sui nostri territori, a partire dal confronto fra esperienze diverse. Relazioni di:
- Paola Donati, AIAB Emilia Romagna
- ICEA
- Euclides Mance, che collabora attivamente da tempo con le reti di economia solidale in Brasile
- Marco Marcelli, Associazione Campi Aperti
Sabato 20 ottobre , ore 10.00 – 13,00
Sala conferenza coop. Ovile Via De Pisis 9, Z.I. Mancasale, Reggio Emilia
L’agricoltura contadina. Territori in movimento: le reti locali interpellano le istituzioni, le
associazioni di categoria e la società civile.
Seminario di confronto a partire dalle esperienze del territorio.
Presentazione del documento “Sovranità Alimentare e Agricoltura Contadina” elaborato dal
Coordinamento Regionale dell’Economia Solidale Emilia Romagna (CRESER).
Il Pensiero - Brevi interventi di:
Enrico Bussi, Associazione Rurali Reggiani, “I contadini, ultimi di ieri o primi di domani?La formazione e le
nuove generazioni”.
Nicola Dall’Olio, WWF Parma, “Accesso alla terra e difesa del suolo minacciato. Una nuova alleanza città –
campagna”.
Roberta Rivi, Assessore all’agricoltura della provincia di Reggio Emilia, “Il governo delle politiche di sviluppo
rurale. Il ruolo delle istituzioni”.
Il confronto – Interventi liberi e dibattito
Esperienze in dialogo. Agricoltura sociale. Orti condivisi. Mercati indipendenti. Ritorno alla terra.
Proiezione del documentario “Intervallo. Un racconto contadino” di Anna Kauber.
A cura di Rete Acqua Suolo Reggio Emilia e Ass. Cibopertutti in collaborazione con l’Assessorato
Agricoltura della provincia di Reggio Emilia.

GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

Giovedì 11 ottobre ore 10,00
Sala Savani della Provincia di Parma, Piazza della Pace 1, Parma
Conferenza stampa di presentazione della “Giornata dell’alimentazione in fattoria”, II edizione.
Interventi:
- Pier Luigi Ferrari, Vice Presidente Provincia di Parma
- Silvia Marchelli, Presidente dell’Associazione Parmaalimenta, in collegamento dal centro
agroalimentare “Maison Parma” di Bujumbura (Burundi)
- Giampaolo Mora, Presidente dell’Associazione Musei del Cibo
- Imprenditori agricoli
A cura di Provincia di Parma in collaborazione con Regione Emilia-Romagna
Domenica 14 Ottobre, ore 10,00 – 18,00
Fattorie parmensi aderenti all’iniziativa
Le cooperative agricole nutrono il mondo - Giornata dell’Alimentazione in Fattoria - II ed.
Visite guidate, degustazioni e vendita diretta dei prodotti aziendali.
Programma e info su www.agriparma.it
A cura di Provincia di Parma in collaborazione con Regione Emilia-Romagna

MUSICA, TEATRO e PAROLE
Domenica 7 ottobre ore 8.30 – 12.30
c/o Chiesa di San Genesio di San Secondo parmense
(in caso di maltempo sarà rinviata al 21 ottobre)
Non si mimano i prodotti della terra !
Camminata narrativa.
Il titolo prende spunto dalla storia di San Genesio, mimo prima di essere martire nel 303 d. C. Il cibo è
cultura, non ammette finzioni e richiede uno sguardo d' insieme. Il percorso si svolgerà ad
anello, partendo e arrivando alla Pieve a lui dedicata. Entreremo nei prati di San Genesio, chiamati
stabili, perché non son più coltivati da decenni. Sarà una sorta di ‘filòs’ passeggiato, per evocare il
legame tra il paesaggio e le sue storie, le quali, se raccontate o lette, resistono, dando respiro all' anima
di un luogo. Bellezza Appare Silenziosamente Sensuale, Avvolgente.
Gianluca Bonazzi, viandante/raccoglitore di storie, cercherà di suscitare
emozioni, tra letture di vecchie narrazioni, anche legate al cibo e sguardi sul paesaggio attuale.
Iniziativa a cura di Gianluca Bonazzi, realizzata in collaborazione con Provincia di Parma – Servizio Ambiente
Parchi ed il Comune di San Secondo Parmense.
Escursione gratuita con prenotazione obbligatoria al 3406146103. Info: g.boselli@provincia.parma.it
I partecipanti sollevano da ogni responsabilità i promotori e gli esperti per qualsiasi incidente o inconveniente dovesse verificarsi durante
le escursioni e le visite.

Giovedì 11 Ottobre ore 21.15
“Ratafià”, Via Oradour, 14 Parma

abBuffAsta per il diritto al cibo!
Asta Buffa il cui incasso sarà devoluto a Kuminda
Con gli attori: Carlo Ferrari e Franca Tragni
Sabato 13 Ottobre ore 20.30
Circolo Zerbini, Piazzale Santa Caterina 1(Via Bixio), Parma
Sorprendentemente a cena in Marocco
Racconti dal Marocco rurale e cena con la delegazione marocchina a Parma.
Iniziativa a cura di Associazione Donne di qua e di là e Mani
Per prenotazioni: tel. 347 5631516 o 329 4942381

Domenica 14 Ottobre ore 18
Teatro parrocchia Corpus Domini, via N. De Giovanni, Parma
Pop Economy - ovvero da dove allegramente vien la crisi e dove va
Spettacolo teatrale, produzione Teatro Popolare Europeo e Banca Popolare Etica
Iniziativa a cura di GIT Parma Banca Etica

Lunedì 15 Ottobre ore 21 – a 25 anni dalla morte di Sankara
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
Le intuizioni e le prospettive lasciate da Thomas Sankara.
Ne parliamo con Fiorella Mannoia, Odile Sankara e Gabin Dabirè
Iniziativa in collaborazione con Ottobre Africano
Mercoledì17 ottobre ore 19.30
Sorbolo, Centro Civico – Sala Clivio, via Gruppini
Cena aperta a sostegno del progetto Kuminda
A seguire
La delegazione marocchina ospite di Kuminda incontra i giovani e la cittadinanza di Sorbolo per
raccontare l’esperienza delle cooperative produttrici di olio di argan (alimentare e cosmetico) e di altri
prodotti.
La rete Cibopertutti conversa sul tema “Sprechi alimentari di molti e diritto al cibo di pochi”.
A cura di Cooperativa sociale Il Ciottolo in collaborazione con Amministrazione comunale di Sorbolo, ANSPI
Sorbolo, SorboGAS, Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito, Centro Civico Giovani e Associazioni Donne
di qua e di là e Mani.
Giovedì 18 Ottobre, ore 17.30 - 19
Oratorio Novo – Biblioteca Civica, Parma
EQUIlibri – biblioteca sostenibile.
Primo incontro del Gruppo di lettura EQUIlibri, aperto a persone interessate a confrontarsi sui temi
della sostenibilità.
Il libro scelto è Raj Patel (2008), I padroni del cibo, Milano, Feltrinelli
In collaborazione con Biblioteca Civica, Biblioteca Balestrazzi, Biblioteca Bizzozero, Centro Servizi del
Dipartimento di Economia (CSIBE), Forum Solidarietà, Liceo A. Bertolucci.

MOSTRA-MERCATO
Sabato 13 Ottobre ore 9,00 – 13,00
Piazza Garibaldi, Parma
I nostri Orti in cassetta – mercato e distribuzione di cassette di prodotti locali, di stagione, di
economia solidale. www.desparma.org
A cura di Associazione Verso il Distretto di Economia Solidale del parmense
Domenica 21 Ottobre
Correggio, piazza San Quirino e corso Cavour
Energia e Cibo in piazza
I produttori locali e i progetti dei Distretti di Economia Solidale di Parma e di Reggio si presentano.
Spazio espositivo all’interno di UTILE NETTO, Fiera dei prodotti e delle scelte sane e consapevoli.
Mercato, seminari, spettacoli, animazioni, degustazioni, musica. www.utilenetto.it
A cura di WWF Reggio Emilia e Comune di Correggio

LABORATORI PER BAMBINI

Venerdì 19 Ottobre ore 16,30 – 18,30
Ludoteca Isola che non c’è c/o sede Legambiente, via Bizzozero 19, Parma
Orti in cassetta – ludoteca creativa
Laboratorio per bimbi dai 4 anni in su, per la costruzione, con materiale di recupero, di una serra da
balcone per coltivare anche in inverno piccoli ortaggi. Ogni bambino alla fine del laboratorio potrà
portare a casa il proprio lavoro insieme ad alcuni semi di ortaggi da coltivare a casa. Laboratorio
gratuito.
A cura del LEDA centro di educazione ambientale di Legambiente Parma

INCONTRI CON LE SCUOLE
Sabato 13 Ottobre, ore 10.00 - 12.30
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
Pensaci fino a domani
Spettacolo di Teatro-forum, a cura di Tangram teatro- associazione Kwa Dunìa
Il teatro-forum è una tecnica del teatro di Augusto Boal, teatro di strada e pedagogico nato per
coscientizzare le persone su temi urgenti e attuali.
Lo spettacolo proposto dice l’urgenza del pensiero rispetto a scelte di consumo e azioni quotidiane.
Seguirà incontro con rappresentanti di reti di produttrici del Marocco, ospiti delle Associazioni Donne
di qua e di là e Mani
Giovedì 18 Ottobre, ore 10.00 - 12.30
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
Incerte sicurezze – scene da gustose incertezze
Performance teatrale interattiva sulla sicurezza alimentare e il cibo come cultura, a cura di cooperativa
Giolli, nell’ambito del progetto europeo F.R.A.T.T. (Fighting Racism Througt Theatre)
Seguirà incontro con rappresentanti di reti di produttrici del Marocco, ospiti delle Associazioni Donne
di qua e di là e Mani
Sabato 20 Ottobre, ore 10.00 - 12.30
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
Cibo… diritto di tutti? Sprechi… di chi?
spettacolo di Play-back Theatre, a cura di Fuori di teatro
Il Playback theatre è una particolare forma di improvvisazione teatrale sulle storie personali. La
performance di Playback Theatre si realizza attraverso una speciale collaborazione tra i performer
(attori, musicista/i e conduttore) e il pubblico.
Venerdì 19 Ottobre, Giovedì 25 Ottobre, Sabato 27 Ottobre, ore 8.15–10.15 e 10.30–12.30
Oratorio Novo – Biblioteca Civica, Parma
Giovani EQUIlibri
Incontri ravvicinati a testi sui temi della sostenibilità, diritto al cibo, stili di vita, attraverso attività
interattive ed evocative.
Ogni incontro, della durata di due ore, è rivolto ad una classe singola.
A cura di associazione Kwa Dunìa, in collaborazione con Biblioteca Civica e Biblioteca Balestrazzi.
19 ottobre, 9 novembre
Istituto tecnico agrario Bocchialini
Ciak, si ciba!
Percorso di approfondimento con quattro classi dell'istituto tecnico agrario Bocchialini su consumo
consapevole e diritto al cibo attraverso la creazione di filmati e di domande significative da porre in un
confronto con esperti.
A cura di associazioni Da qui a là, Kwa Dunìa, Muoversi Non commuoversi, Cooperativa Il ciottolo

Lunedì 22 Ottobre e Martedì 23 Ottobre ore 9.00 – 11.30
Sala Bizzozero, via Bizzozero 19, Parma
Terramacchina
Proiezione del film-documentario Terramacchina e attività guidata sul tema.
Terramacchina è un viaggio in quello che è considerato il centro della Food valley italiana: il territorio
della provincia di Parma.
A cura del CIREA Università di Parma e dell'Ufficio educazione ambientale della Provincia di Parma.
Venerdì 26 Ottobre, ore 10.00-12.00
Oratorio Novo – Biblioteca Civica, Parma
The invisible hand – La sfida per un mondo equo
Giocare per la cittadinanza attiva, l’economia solidale e il consumo responsabile.
Incontro aperto a 4 classi del territorio.
Seguirà un incontro per classe condotto da educatori che coinvolgeranno gli studenti
nell’approfondimento del tema attraverso l’utilizzo del videogame The invisible hand – La sfida per un
mondo equo e attività di animazione. La data del secondo incontro sarà da concordare con gli insegnanti
referenti e il luogo di svolgimento saranno le rispettive scuole.
A cura di associazioni Kwa Dunìa, Reggio Terzo Mondo, cooperativa Ravinala in collaborazione con Istituzione
Biblioteche.

INCONTRI CON GLI INSEGNANTI
Martedì 16 Ottobre, ore 15 -18,30
Oratorio Novo – Biblioteca Civica, Parma
The invisible hand – La sfida per un mondo equo
Strumenti didattici per l’educazione alla cittadinanza attiva, all’economia solidale e al consumo
responsabile. Incontro di formazione per insegnanti di scuola secondaria ed educatori.
Relazioni:
ore 15: Maria Rosa Nardone, Università di Chieti
Per un’educazione attraverso i nuovi media
ore 15,40: Fulvio Bucci, cooperativa Ravinala
Utilizzo, a fini didattici, del video-gioco e del sussidio The invisible hand, La sfida per un mondo equo
ore 16,20: Ilaria Dall’Olio, cooperativa sociale Terra dei colori
APP: Applicazioni per Appassionare Più Persone
ore 17,10: spazio di confronto e coffee-break equo
ore 17,50: Michele Corsello, Biblioteca Civica
Utilizzo del software delle Biblioteche per la ricerca bibliografica sul tema
ore 18,10: CIREA Università di Parma
Presentazione del DVD didattico “Terramacchina va a scuola”
Ai partecipanti saranno consegnati il libro e il videogame The invisible hand – La sfida per un mondo equo,
ed. EMI, contenente percorsi e strumenti didattici e CD didattico Terramacchina va a scuola.
In collaborazione con Consorzio solidarietà sociale, Reggio Terzo Mondo, cooperativa Ravinala, Biblioteca Civica
e Biblioteca Balestrazzi

INIZIATIVE REALIZZATE con i PARTNER
Giovedì 20 Settembre ore 18 – 19,30
Spazio L’Aia in Laguna, Venezia
Food, Water, Land grabbing: Processi globali di espropriazione del diritto al cibo
Introduce e modera: Fabio Faccini, rete Cibopertutti
Relazioni: Antonio Tricarico/Elena Garabizza, Re: commons
Stefano Liberti, giornalista
www.venezia2012.it

Venerdì 21 Settembre ore 11-17,30
Università IUAV, Venezia
Pensiero della decrescita e modelli agricoli dei territori: quali connessioni per una
transizione di paradigmi e di pratiche?
Workshop nell’ambito della III Conferenza Internazionale Decrescita, di cui Kuminda è co-promotore.
Introduce e modera: Michele Maccari, rete Cibopertutti
Relazioni:
Rita Calvário (POR) - Land use change by agricultural expansion, but also it's intensification, are main causes
of biodiversity and ecosystem services loss
Mildred Gustack Delambre E Jacques Dias (BR) - Permaculture proposals and tools for degrowth process in
the fields of rural work and agriculture in Brazil
Paolo Angelini, Alessio Surian - Claiming recognition for geographical proximity within the agricultural supply
chain: two case studies from the Veneto region (Italy)
In collaborazione con Comitato Italiano Sovranità Alimentare, Terre di mezzo, EQuiStiamo. www.venezia2012.it

Settembre ore 19.30-21,30
Università IUAV, Venezia
Meeting delle reti e dei movimenti nazionali
What transition? How to prepare for the transition?
Introduzione
Davide biolghini RES-Ecosol
Paolo Cacciari Associazione per la Decrescita
Tavola Rotonda
Jean-louis Aillon - Movimento per la Decrescita Felice
Paolo Beni - ARCI
Ellen Berman - Transition Italia
Francesca Bigliardi - Kuminda, rete Cibopertutti
Francesca Guidotti Rive – Rete Italiana Villaggi Ecologici
Giuseppe De Marzo - A Sud
Giosuè De Salvo - Mani Tese
Emilio Molinari - Contratto Mondiale dell’Acqua
Don Adriano Sella - Rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita
Soana Tortora - ACLI
Ludovica Kirschner - Bilanci di Giustizia
Comitati No TAV della Val di Susa
12 – 14 Ottobre
Cascina Cuccagna, Milano
III Festival Kuminda: incontri, attività con le scuole, spettacoli teatrali, degustazioni.
A cura di Terre di Mezzo e ACRA. www.kuminda.org

www.kuminda.org

