UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Centro Didattico Euroamericano
sulle Politiche Costituzionali

“Istituzioni ed economia solidale: esperienze, modelli e prospettive”
Lecce, Venerdì 13 gennaio 2017
Dalle buone pratiche alla emersione dei bisogni istituzionali.
1° Modulo percorso formativo
Ore 9.00 – 16.30
Aula Seminari, Edificio “Studium 2000” Biblioteca 1° piano – Università del Salento
Via Di Valesio, angolo V.le S. Nicola - Lecce

Incontro e confronto tra alcuni degli attori mappati nel progetto SUSY, con la finalità di far emergere quali sono state le difficoltà
vissute nella relazione con il sistema normativo tradizionale, se ha favorito la crescita di esperienze innovative o se è stato di
ostacolo, con un focus sulla relazione con le municipalità.
Con
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Donato Nuzzo, Casa delle Agriculture di Tullio e Gina - Collettivizzare l’atto agricolo
Francesca Casaluci, Salento Km0 - Fare rete tra produttori
Maurizio Simone, OltreMercatoSalento - GAS e mercati contadini, ovvero nuovi patti tra consumatori e produttori
Rosa Vaglio e Angelo Cleopazzo – Diritti a SUD – Ripensare il lavoro
Domenico Sciacovelli, Banca Etica – Accesso al credito e finanza etica

Facilitatori: Michele Carducci, Università del Salento e Virginia Meo, Laboratorio BETH
Questa attività è destinata ad un gruppo ristretto di operatori e studenti (max 30 iscritti).
Quali alternative? Proposte innovative e buone prassi istituzionali
Evento pubblico (2° Modulo del percorso formativo)
Ore 17:00 – 19.30
Aula Seminari, Edificio Biblioteca “Studium 2000” Biblioteca 1° piano – Università del Salento
Via Di Valesio, angolo V.le S. Nicola Lecce

Partendo dai risultati del lavoro del mattino, si attiva un confronto sulle possibili soluzioni sperimentate in altri territori.
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Introduzione teorica a cura dei professori Guglielmo Forges Davanzati e Michele Carducci, Università del Salento
Cosa serve per fare altreconomia nel nostro territorio, Sintesi lavoro del mattino (a cura degli attori coinvolti)
L’economia sociale e solidale in Europa e nel Mondo. Presentazione ricerca progetto SUSY, Riccardo Troisi, FairWatch
Amministrare la cosa pubblica per l’economia solidale, Valentina Avantaggiato, Comune di Melpignano
Per una conversione ecologica dell’economia e degli stili di vita, Giorgio Menchini - Presidente COSPE ONLUS

Coordina: Virginia Meo, Laboratorio BETH
Sabato 14 gennaio 2017
Quali prospettive per il nostro territorio?
3° Modulo del percorso formativo
9.30 – 13.30
Aula Seminari, Edificio “Studium 2000” Biblioteca 1° piano – Università del Salento

Tavola rotonda con la partecipazione dei docenti del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull`Uomo dell’Università del Salento
e con il Centro Studi per l’innovazione sociale e lo sviluppo di comunità di EspérO srl, spin-off dell’Università del Salento.
È previsto il riconoscimento di CFU per gli studenti che frequentano i tre moduli.

Per info e iscrizioni: laboratorio.beth@gmail.com

www.solidarityeconomy.eu

info@solidarityeconomy.eu

www.cospe.org

www.cedeuam.it

L’iniziativa è stata realizzata con il co-finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del progetto Social & Solidarity Economy as Development Approach for
Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond - Grant Contract. DCI-NSAED/2014/352-248.
I suoi contenuti sono di responsabilità esclusiva di COSPE e non rispecchiano in alcun modo la posizione dell’Unione Europea

