“Conclusioni” di Roberta Rivi, Assessore all’agricoltura della provincia di Reggio Emilia.
Buffet equo e solidale.
Verrà proiettato il Documentario “Intervallo. Un racconto contadino di Anna kauber.
A cura di Rete Acqua Suolo Reggio Emilia e Ass. Cibo per tutti Parma in collaborazione conl a coop. sociale
L’Ovile; l’Assessorato Agricoltura della provincia di Reggio Emilia e Dinamica nell’ambito delle azioni previste
nel progetto della Provincia di Reggio Emilia, di cui alla Misura 341 “Acquisizione di competenze e animazione”
approvato dalla Regione Emilia-Romagna (Determinaz. Dirigenziale n. 27 del 19/01/2011).

INCONTRI CON LE SCUOLE

Ottobre – Dicembre
scuole superiori della provincia di Reggio Emilia
“Cibo tra risorse e spreco” all’interno del progetto “Una rete x azione solidale” con il contributo di Dar
Voce, centro servizi per il volontariato Reggio Emilia.
Come stai? Stili di vita per un’economia solidale.
The invisible hand – La sfida per un mondo equo. Videogame didattico.
Percorsi didattici a cura di Granello di senapa in collaborazione con Reggio Terzo Mondo e coop. Ravinala.

MUSICA, IMMAGINI e PAROLE

Venerdi 12 Ottobre, ore 20,00
Maki Pub Bagnolo
“25 anni Ravinala”. Festa con i soci, i volontari e gli amici.
Incontro con Alain responsabile di Ravinala Madagascar e Cena equa e solidale per aprire i
festeggiamenti in occasione del 25° anniversario della coop. Ravinala e del Commercio
equo e Solidale a Reggio Emilia.

Sabato 13 ottobre ore 17,00 - 20,00
Ostello della Ghiara, via Guasco 6, Reggio Emilia
Assemblea pubblica dei Soci di Banca Etica
con presentazione della campagna “Non con i Miei soldi” e
Pop Economy - ovvero da dove allegramente vien la crisi e dove va – spettacolo teatrale
di Alberto Pagliarino del Teatro Popolare Europeo – Torino. A seguire Buffet
MOSTRA-MERCATO

Domenica 21 ottobre, ore 10,00 – 18,00
Correggio(RE), piazza San Quirino e corso Cavour
“Energia e Cibo in piazza per Cambiare il Pianeta”
I produttori locali, i GAS e i progetti dei Distretti di Economia Solidale di Parma e di
Reggio si presentano. Allestimento, presentazione animata dei prodotti.
“Grande gioco a km zero” quiz e premi in collaborazione con i commercianti e in solidarietà
con i produttori colpiti dal terremoto in collaborazione con ass. Rurali Reggiani e CRESER
(Coordinamento Regionale dell’Economia Solidale) www.creser.it.
Sofisticazioni alimentari. Il cibo che mangiamo in mostra
Progetto fotografico di Emiliano Zanichelli con performance di letture a cura di Elisa Lolli accompagnate
dal vivo dalla musica di Alessandro De Nito.
“Io non mangio da solo”. Allestimento e presentazione della campagna “Progetto Mondo – MLAL”
che coinvolgerà scuole e associazioni con vari eventi di raccolta fondi e in particolare presso il Teatro
Asioli “La Moda Danza”, sfilata di moda dei negozi del centro cittadino interpretata e diretta dal Centro
Danza e Teatro Correggio. (http://iononmangiodasolo.blogspot.it/)
Inoltre:
Stand a tema lungo Corso Cavour
Laboratorio “Giocare col sole” per bambini e ragazzi, realizzato da Associazione PAEA.
Laboratorio dimostrativo di autocostruzione di piccoli impianti fotovoltaici.

Laboratorio dimostrativo di autocostruzione di pannelli solari termici.
EcoKart: percorso di go kart a pedali in Piazza S.Quirino, per promuovere risparmio energetico e
mobilità sostenibile.
All’interno di UTILE NETTO Fiera mercato dei prodotti e delle scelte sane e consapevoli.
Mercato, seminari, spettacoli, animazioni, degustazioni, musica. www.utilenetto.it

www.kuminda.org e Facebook

