CICLO DI SEMINARI DEL TAVOLO ECOLOGIA
RETE NAZIONALE BENI COMUNI
CIBO E AGRICOLTURA DOPO IL C-VIRUS:
CAMBIAMENTI NEI RAPPORTI TRA CITTÀ E CAMPAGNA, FILIERE ALIMENTARI CORTE E
SOSTENIBILI, DISINTERMEDIAZIONE.
Obiettivi del seminario
- autoformazione all’interno della Rete Beni Comuni
- connessione tra reti che si occupano del tema, con cui continuare le relazioni post seminario
Contenuti
- crisi determinata dai provvedimenti governativi nei sistemi che caratterizzano le filiere agroalimentari alternative (mercati contadini, piccola distribuzione solidale, GAS-produttori
locali) vs la Grande Distribuzione e le multinazionali del cibo, che hanno tratto ulteriori
vantaggi dall'attuale temperie
- Sistemi di Economia Sostenibile che costituiscono un'alternativa concreta per la
ricostruzione di comunità locali
Domanda generativa per relatori, testimoni ed interventi:
l'agroindustria favorisce l'insorgere delle pandemie: come l'agro-ecologia e le filiere agroalimentari alternative possono contrastarla
Durata: circa 2 ore
Data: venerdi 22 maggio a partire dalle ore 18,00
Realtà da invitare:
reti dei GAS, rete delle CSA, rete degli Empori solidali, rete Politiche locali del cibo, reti di
produttori ‘agro-ecologici’(Humus, Semi rurali, WWOOF), i patti di filiera, FFF, altre reti
Supporti:

- piattaforma di video conferenza
- scritti dei relatori e sintesi dei testimoni da fornire prima del seminario

Struttura del Webinar
A. Condivisione degli ‘accordi di base’ (durata del seminario, tempi per gli interventi,
individuazione di facilitatore, verbalista, ‘guardiano del tempo’): 10’
B. Introduzione (Analisi teorica):
- Davide Biolghini (RIES), Mimmo Perrotta UniBG (10’ a testa)
- I giro di domande e risposte: 2’ per ognuna – 10’ a disposizione
C. Testimonianze (pratiche del Cambiamento connesse al tema):
- Genuino Clandestino, Fuorimercato, ARI/Via Campesina, VenezianoGas, La Buona
Terra Campana (5’ per ognuno – 30’ a disposizione)
- II giro di domande e risposte: 2’ per ognuno – 15’ a disposizione
D. Interventi: 3’ per ognuno – 20’ a disposizione
E. Conclusioni dei relatori: 5’ a testa

PER ISCRIZIONI: scrivere a altromodoflegreo@gmail.com
Agli iscritti invieremo alcuni scritti di relatori e testimoni e l’indirizzo della piattaforma del webinar

