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PROGRAMMA XXI EDIZIONE TUTTAUNALTRACOSA  
FERRARA PIAZZA ARIOSTEA 

2.3.4 OTTOBRE 

 

INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI INCONTRI negli spazi riservati  

“UBUNTU” e “IL TOPOLINO SOLIDALE” 

 

venerdi  2 ottobre Inaugurazione 
pomeriggio 

SPAZIO IL TOPOLINO SOLIDALE 

Ore 17-19 

Presentazione progetti botteghe del mondo, i negozi del commercio equo e solidale 

Incontri con i produttori del commercio equo e solidale 

 

sabato 3 ottobre  
Il territorio come spazio bio-politico complesso  
 
SPAZIO IL TOPOLINO SOLIDALE  

mattina 

Ore 11 Incontro nazionale del commercio equo e solidale  “Come si muovono le 

filiere e come interagiscono con le realtà presenti sui territori”  

Interventi di 

Massimo Renno Presidente Ass. Botteghe del Mondo  

Giuseppe Di Francesco Presidente FAIRTRADE ITALIA  

David Cambioli Vice presidente AGICES  

Anna Fasano Vice presidente Banca Etica  

Rappresentante CTM (invitato) 

 

Pomeriggio  

Ore 14-18 

Incontri della Rete di Economia Solidale (Res): 

ore 14-15 Laboratorio “Servizi sovradistrettuali” 

ore 15-16 spazio incontri tavoli Res (legislativo) 

ore 16-17 Laboratorio  “Fondo di solidarietà” 

ore 17- 18 Tavolo tecnico commercio equo/Economie Solidali 

ore 18 Workshop 

"Community Supported Agriculture (CSA): patti tra produzione e 

consumo per un'agricoltura di comunità: condivisione di modelli ed esperienze 

europee." 

 spazio campagna stop TTIP  

ore 19.00 presentazione Youth Action for Peace Italia e campi di volontariato 

internazionale 



 

                                                                 Rif. per il programma Tuttaunaltracosa 

 

Gabriella D’Amico cell.3356339542  

gabriella.damico2008@gmail.com 

www.tuttaunaltracosa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO UBUNTU 

 Ore 10  

 Intervento del Prof.Varini IUAV VENEZIA (Titolo in definizione) 

Ore 11 

Presentazione progetti realizzati dagli studenti su abitacoli urbani in Madagascar 

(Repubblica di San Marino ) 

 

Ore 14.00-16.00 

Laboratorio prof Pasquale De Muro Università Roma3 e cooperativa UCA Pantasma 

(Nicaragua) 

L’impatto dei progetti di commercio equo e solidale: imparare a valutare 

insieme il cambiamento  

 

ore 16,00 - 19,00 

Gruppo Economia di Ferrara Le basi: "L'Altra faccia della moneta". 

 
domenica 4 ottobre  
 
Coltivare il coraggio di ribellarsi 
 

SPAZIO IL TOPOLINO SOLIDALE 

 

 Ore 09:30 - 10.30 laboratorio/convegno sulle sementi e scambio dei semi  

(relatori e titolo in via di definizione) 

 

 Ore 10.30 - 11 Presentazione de I coltivatori di musica-Ex Convento 

 

 11.30-12.00 Davide Biolghini presentazione e dibattito  

"Per costruire Sistemi Locali di Economia Sostenibile"  

 

 Ore 12-13 presentazione laboratorio Maurizio Gritta presidente “IRIS Un modello 

di economia solidale con principi di mutualità ed autogestione” 

 

 Ore 14- 15 laboratorio e dibattito con Roberto Li Calzi  cons.Galline Felici “Piccolo 

è sempre bello? attivare filiere trasversali per progettare il cambiamento.” 

 

 Ore 16-00 Nelle mani dei mercati. Perché il TTIP va fermato (Cittadini sul 

pianeta) presentazione e dibattito con Monica di Sisto 
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 ore 17,00 - 18,30 Gruppo economia Ferrara Cosa fare nella mia città: "Moneta 

complementare e città di Ferrara" 

 

SPAZIO UBUNTU 

 

 ore 10-11 Carlo Francesco Ridolfi “Un paese vuol dire non essere soli”  

Sulle tracce dei maestri per aprire nuove strade. La Rete di Cooperazione 

Educativa si presenta. 

 

 ore 11,00 - 12,30 Gruppo economia Ferrara L'azione politica:           

"L'iniziativa Moneta positiva" - "Creiamo denaro per la gente e non per le 

banche" 

 ore 12.30 – 13.30 Cinzia Terruzzi del Gruppo LOFACCIOBENECINEFEST illustra 

l’iniziativa ed il concorso per le scuole sull’economia solidale 

In una battuta, dal capitale delle relazioni, prende avvio una nuova forma di 

rivoluzione gentile verso il mondo che vorremmo. 

http://www.lofacciobenecinefest.eu/chi-siamo/#sthash.mZcK4JV9.dpuf 

 

ORE 14.00-16.00  

spazio di consulenza e formazione gestionale per le botteghe sul Modello 

Bottega del Mondo a cura prof. Alessandro Melchionna/Sara Haeuptli 

 

ORE 16.00-17 

Le certificazioni partecipate:  Ass.Botteghe del Mondo, Corto Circuito Flegreo e 

altre realtà  

 

Dalle ore 17 cortometraggi  della rassegna sull’economia solidale 

LOFACCIOBENECINEFEST  
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Non ci sono regole di architettura di un castello tra le 

nuvole.(GK Chesterton) 

http://www.lofacciobenecinefest.eu/chi-siamo/#sthash.mZcK4JV9.dpuf

